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Introduzione 

 

I giorni d’oggi sono testimoni di una rivoluzione tecnologica: quelli che prima 

chiamavamo in modo riduttivo con il termine cellulare, ora stanno diventando veri e propri 

PC portatili, dove la funzione di telefono, sebbene fondamentale  è solo una di quelle 

disponibili.  

Le informazioni e le applicazioni generalmente raggiungibili ed eseguibili attraverso un 

qualunque PC, sono ora accessibili tramite dispositivi sempre più potenti, che hanno la 

fondamentale caratteristica di essere mobili e di dimensioni sempre più adatte alle 

funzionalità che si intende mettere a disposizione dell’utente. 

Per gli sviluppatori si sta aprendo quindi un nuovo orizzonte: quello della creazione e 

dello sviluppo di applicazioni che sfruttino le caratteristiche di questi dispositivi, definiti, 

ormai sempre meno, “a risorse limitate”. 

Grandi meriti di questa rivoluzione vanno conferiti alla nota società americana Google che 

è riuscita a creare una piattaforma aperta, e per quanto possibile standard, per la 

realizzazione di applicazioni mobili. Google non è partita da zero dato che nel 2005 ha 

rilevato la Android Inc, una società che aveva appunto tra i suoi progetti lo sviluppo di un 

nuovo sistema operativo mobile chiamato per l’appunto Android. La presentazione 

ufficiale del nuovo e promettente prodotto targato Google venne effettuata pubblicamente 

dal consorzio di produttori Open Handset Alliance (di cui Google è capofila) nel 

novembre del 2007. Pochi giorni dopo venne rilasciata la prima versione del Software 
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Development Kit (SDK) in modo da permettere agli sviluppatori di software di iniziare a 

tastare con mano la nuova piattaforma, realizzando le prime applicazioni sperimentali.  

Un passo in avanti nell’evoluzione di Android è avvenuto con la release 1.5 dell’SDK 

rilasciata nell’aprile del 2009 la cui principale novità è stata l’introduzione della gestione 

della tastiera virtuale, che quindi non imponeva più ai costruttori di hardware il vincolo 

della realizzazione di una tastiera fisica. Il seguito è stato un susseguirsi di rilasci di nuove 

versioni di Android fino ad arrivare a quella attuale denominata Ice Cream Sandwich 

(release 4.0) nata con lo scopo di avere un unico sistema in grado di adattarsi al dispositivo 

ospite, a differenza di quanto avveniva in precedenza quando smartphone e tablet avevano 

due sistemi operativi differenti. 

Grazie al perfezionamento del sistema, negli ultimi due anni, la diffusione di Android è 

cresciuta a un livello tale che neanche gli analisti più ottimisti avrebbero saputo prevedere. 

Si sono molto ampliati i costruttori che lo adottano ed il numero di utenti è cresciuto ad un 

livello tale, che è plausibile che, nel breve/medio periodo, Android diventi il sistema più 

diffuso al mondo per il mobile computing.  

La tesi in oggetto è stata una spinta per iniziare a scoprire questa innovativa piattaforma e 

realizzare la mia prima applicazione mobile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Inserire il titolo della tesi di laurea come intestazione 

 

7 

Capitolo 1 

Logging Framework  

L’evoluzione degli smartphone procede senza sosta al che non è una novità trovare 

dispositivi equipaggiati con processori dual core e decine di GB di memoria interna, cosa 

impensabile fino a qualche tempo fa. Si stima che la potenza di calcolo di un cellulare di 

nuova generazione sia paragonabile a quella di un computer desktop di 8 o 10 anni fa; ma 

questa distanza si riduce di anno in anno. Tutto ciò ha condotto anche alla sviluppo di 

applicazioni ricche di funzionalità che stanno diventando sempre più complesse. 

Mentre queste nuove caratteristiche sono molto attraenti per il mercato, la crescita della 

complessità comporta il rischio di errori accidentali, avendo come conseguenza un impatto 

negativo sull’esperienza utente. Allo stesso tempo però la pressante richiesta del mercato 

richiede un sacrificio al tempo speso per il testing, causando in questo modo un aumento 

del numero di bug residui nel software fornito, che nel caso delle nuove applicazioni 

mobili realizzate per il controllo dei robot, o per la telemedicina, potrebbe tradursi in una 

grave perdita o in una minaccia per un paziente. 

Nonostante queste preoccupazioni, c’è ancora una scarsa comprensione di come 

migliorare l’affidabilità degli smartphone in relazione all’aumento della loro complessità. 

Quindi per ampliare questa comprensione si necessita di nuovi metodi e tecniche in grado 

di effettuare un’analisi sistematica degli errori delle applicazioni al fine di migliorare le 

future versioni. 

Un’idea concepita da un gruppo di professori del DIS (Dipartimento di Informatica e 
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Sistemistica) della Federico II per la risoluzione di questo problema, è di realizzare un 

logging framework per la collezione di dati relativi agli errori scoperti sugli smartphone. 

Questo framework mira ad individuare gli errori runtime relativi ai bug transitori e 

intermittenti, i quali sono usualmente ignorati dagli utenti e quindi registrare le 

informazioni utili per condurre una valutazione di affidabilità. Mentre esistono gli 

strumenti in grado di individuare i crash delle applicazioni, altri tipi di errori, quali i freeze 

e i self-reboots dello smartphone sono solitamente ignorati. Così il framework  mira ad 

estendere le funzionalità di questi strumenti, collezionando una serie più ampia di guasti. 

Per realizzare questa applicazione si è scelta come piattaforma di sviluppo “Android” data 

la sua natura open-source; questo permette di non essere limitati dalle informazioni rese 

disponibili dal sistema in fase di runtime.  

Questo capitolo mira ad essere una descrizione generale sulle caratteristiche e funzionalità 

del logging framework, dedicando maggior tempo e spazio ad un particolare componente, 

denominato Heartbeat Service. 

 

1.1 Analisi dei malfunzionamenti 

La progettazione di questa piattaforma di logging comincia con un analisi di alto livello 

relativa ai guasti che si possono osservare su un dispositivo basato su Android. Verrà 

focalizzata l’attenzione su due particolari tipi di malfunzionamenti: i freeze e i self-reboot. 

Prima di vedere in che modo possono verificarsi questi due eventi è bene chiarire due 

termini che verranno molto usati in questo capitolo: application crash e application hang. 

Per application crash si intende la situazione di arresto improvviso dell’applicazione, in 

cui si forza il sistema a mostrare sul display una finestra di dialogo che avvisi 

dell’accaduto. Mentre per application hang si intende la situazione in cui l’applicazione è 

ancora attiva ma produce un output costante, ad esempio quando si blocca in un ciclo 

infinito.   

Si va adesso a vedere quando si può parlare di freeze e self-reboot; si definisce freeze il 

momento in cui il dispositivo produce un output costante e non risponde agli input da parte 

dell’utente. L’unica strada per risolvere questa anomalia è quella di scollegare la batteria 
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del dispositivo. Per self-reboot invece si intendono le situazioni di riavvio automatico del 

sistema. 

I crash o gli hang di un’applicazione non causano necessariamente un freeze o un self-

reboot, ma potrebbero forzare l’utente a riavviare l’applicazione o l’intero dispositivo. 

 

1.2 Descrizione framework 

Il principale obiettivo del logging framework è di rilevare e memorizzare le occorrenze di 

freeze, self-reboot, crash e hangs, specificando inoltre lo stato del dispositivo durante il 

malfunzionamento, in modo da poter effettuare uno studio statistico sul verificarsi di 

determinati eventi di guasto dello smartphone. 

 

1.3 Architettura di alto livello 

L’architettura del Framework è mostrata in Figura 1.1. Tutti i suoi componenti sono 

concepiti come servizi che devono essere eseguiti in background quando il dispositivo 

viene acceso. Il prodotto finale è quello di produrre un file di log in locale, che appena 

possibile deve essere trasmesso su un server on-line in modo da poter calcolare 

l’affidabilità statistica ed avere informazioni utili per individuare e risolvere i bug residui 

nel sistema. Il file di log contiene rispettivamente quattro tipi di malfunzionamenti: freeze, 

self-reboot, crash e hangs, ognuno dei quali correlato alle informazioni riguardanti lo stato 

del sistema al momento in cui si è verificato il guasto. 

Il Framework include i seguenti componenti: 

 Heartbeat: componente che implementa la tecnica per rilevare i freeze e i self-

reboot 

 Status Monitor: componente che immagazzina periodicamente la lista di tutte la 

applicazioni (activity e service) in esecuzione sul dispositivo. Queste informazioni 

sono utilizzate per avere un’immagine dello stato del telefono quando si verifica un 

malfunzionamento.  

 System Data Collector: componente che colleziona dati di sistema, come lo stato 

della batteria (in modo da riuscire a distinguere i self-reboot dovuti a un 
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malfunzionamento, da quelli dovuti alla scarica della batteria), la memoria 

principale utilizzata, la connessione di rete attiva e così via. 

 Tracker: componente utilizzato per rilevare i crash e gli hangs, che interagisce con 

le applicazioni monitorate e i componenti di sistema.  

 Logger: utilizza un content provider per immagazzinare le informazioni prodotte 

dagli altri componenti. I dati sono salvati in una cache locale e periodicamente 

(quando possibile) vengono trasmessi ad un server accessibile agli sviluppatori per 

avere un feedback del software in esecuzione sul dispositivo reale. 

 

 

 

Di seguito focalizzeremo la nostra attenzione su due componenti in particolare: l’heartbeat 

ed il tracker service, i quali si occupano della rilevazione dei malfunzionamenti e che 

quindi rappresentano il corpo centrale del Logging Framework. 

 

1.4 Heartbeat Service 

Il rilevamento di freeze e self-reboot è realizzato dal servizio di heartbeat che come 

compito principale ha quello di memorizzare periodicamente un oggetto di heartbeat 

Figura 1.1 
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composto dalla data e dall’ora. All’accensione del dispositivo dovrà inoltre memorizzare 

una stringa “ALIVE” rappresentante appunto la situazione di operatività dello stesso. 

Inoltre questo servizio dovrà anche tenere conto di quando lo smartphone viene spento 

normalmente; ciò può essere realizzato memorizzando la stringa “REBOOT” un attimo 

prima dello spegnimento dello stesso. Infine si deve anche riconoscere uno spegnimento 

del sistema dovuto alla scarica della batteria; in tale situazione si riporterà su file la stringa 

“LOWBT”. 

All’accensione del sistema il servizio andrà a prelevare l’ultima informazione salvata. Uno 

spegnimento forzato, dovuto alla rimozione della batteria può essere diagnosticato quando 

ritroviamo la stringa “ALIVE” come ultima informazione memorizzata. Questo vuol dire 

che si è verificato un freeze. Questo evento viene registrato utilizzando il Logger assieme 

alle ultime informazioni catturate dal System Data Collector e all’ultimo snapshot 

realizzato dallo Status Monitor (activity e service in esecuzione al momento del freeze). 

Se invece viene trovata la stringa REBOOT come ultima informazione salvata, si può 

essere sicuri di ritrovarsi a che fare con uno dei seguenti eventi: spegnimento normale del 

dispositivo; riavvio da parte dell’utente per cercare di ripristinare un malfunzionamento. 

L’ultimo evento di self-reboot che ci rimane da analizzare è quello di riavvio automatico 

del dispositivo. Questo evento può essere diagnosticato differenziandolo dall’evento di 

freeze in base al tempo in cui il telefono è rimasto spento, poiché esso sarà sicuramente 

maggiore nel secondo caso, in quanto il ripristino da un freeze comporta un certo numero 

di operazioni.   

La progettazione e la realizzazione di questo servizio saranno trattati nei prossimi capitoli. 

 

1.5 Il Tracker Service 

L’obiettivo del Tracker Service è quello di individuare i crash e gli hangs delle 

applicazioni Android. Verranno analizzati due metodi per tale individuazione: il metodo 

diretto ed il metodo indiretto. 
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1.5.1 Il metodo diretto 

Il metodo diretto, per poter funzionare ed eseguire la propria analisi, necessita di alcune 

modifiche ai componenti che si vogliono monitorare. In pratica si deve far in modo che 

ognuno di essi sia in grado di inviare un evento di “Service Start” quando comincia ad 

elaborare una certa richiesta, ed al suo termine un evento di “Service End”. Questi eventi 

permettono al Tracker di rilevare i crash e gli hangs e di poter registrare le loro occorrenze 

attraverso il Logger. Infatti, quando si verifica un crash od un hangs mentre il componente 

sta servendo una certa richiesta, l’evento “Service End” potrebbe essere perso, facendo 

appunto venir a galla il malfunzionamento. Per poterli distinguere basta andare a verificare 

se il componente è ancora attivo.  

Gli eventi di “Service Start” e “Service End” non sono però sufficienti per decidere se il 

malfunzionamento che si è verificato è avvenuto in locale, o in remoto. Per questa ragione 

sono stati introdotti anche i seguenti eventi: “Interaction Start” il quale deve essere inviato 

prima dell’invocazione di un servizio in remoto e “Interaction End” che sta ad indicare 

appunto la fine del servizio. Queste regole permettono al Tracker di effettuare una 

distinzione tra malfunzionamenti locali (Service End perso) e remoti (Interaction End 

perso) e di tenerne quindi traccia.  

La realizzazione del Tracker mediante questo metodo garantisce buone prestazioni in 

termini di capacità di rilevamento, poiché si ottiene una percentuale di falsi positivi molto 

bassa; in contrapposizione si ha il problema che questa è una tecnica invasiva, nel senso 

che essa deve essere implementata direttamente all’interno dei componenti da monitorare. 

Quindi non è possibile utilizzarla per tenere sotto controllo le applicazioni legacy che si 

trovano sul market. 

 

1.5.2 Il metodo indiretto 

Date le debolezze della tecnica descritta precedentemente, è stato definito un approccio 

diverso per cercare di rilevare i crash e gli hangs, senza richiedere che le applicazioni 

siano a conoscenza del Tracker. In questo caso si sfrutta un meccanismo offerto da 

Android. Le occorrenze di crash e hangs vengono infatti registrate dall’Application 
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Framework sul LogCat e queste informazioni sono facilmente estraibili da esso. In questo 

modo è possibile risolvere il problema principale del metodo diretto, in quanto non 

richiede nessun tipo di modifica ai componenti che si vogliono monitorare. Però questa 

tecnica permette di collezionare singoli crash o hangs ma non fornisce informazioni 

riguardanti il possibile impatto che potrebbero avere sulle altre applicazioni. Un buon 

compromesso, quindi,  potrebbe essere quello di implementare entrambi gli approcci, 

lasciando lavorare in background il metodo indiretto, come soluzione di default, e di 

implementare il metodo diretto per le activity e i service più critici.  
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Capitolo 2 

Introduzione al sistema operativo Android 

2.1 Architettura 

Android non è un linguaggio di programmazione, ma un vero e proprio insieme di 

strumenti e librerie per la realizzazione di applicazioni mobili. 

È noto che la fortuna di un ambiente è legata al numero di applicazioni disponibili, è 

quindi, nell’interesse di Google al fine di promuovere la piattaforma, fornire agli 

sviluppatori tutti gli strumenti necessari.   

Un aspetto fondamentale del successo di Android è stato il fatto che il linguaggio da esso 

utilizzato non sia un nuovo linguaggio, che gli sviluppatori sarebbero obbligati a imparare, 

ma si tratta del bel noto Java descritto dalla specifiche di Sun Microsystems. Data però 

l’esigenza di creare applicazioni in grado di rispondere in modo immediato all’utente, con 

un hardware a risorse limitate, non si può far quindi altro che adottare tutti i possibili 

accorgimenti, a livello di architettura e software, per sfruttare al massimo le risorse 

disponibili. La decisione più importante è stata quella di adottare una nuova VM, diversa 

da quella Sun, ottimizzata per l’esecuzione di applicazioni in ambienti a memoria ridotta, 

sfruttando al massimo le caratteristiche del sistema operativo ospitante. La scelta è caduta 

sulla Dalvik Virtual Machine (DVM) in grado di eseguire codice contenuto all’interno di 

file di estensione .dex ottenuti a partire dal byte-code Java. La scelta di non utilizzare 

nemmeno il byte-code Java nasce dall’esigenza di risparmiare quanto più spazio possibile 

per la memorizzazione ed esecuzione delle applicazioni. 
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Ricapitolando possiamo dire che Android è un’architettura che comprende tutto l’insieme 

degli strumenti per la creazione di applicazioni mobili di ultima generazione, tra cui un 

sistema operativo, un insieme di librerie native per le funzionalità principali della 

piattaforma, un’implementazione della VM e un insieme di librerie Java. Si tratta di 

un’architettura a layer dove i livelli inferiori offrono servizi ai livelli superiori (Fig. 2.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il livello più basso è rappresentato dal kernel Linux, nella versione 2.6. La necessità era 

infatti quella di un vero e proprio sistema operativo, che fornisse gli strumenti di basso 

livello per la virtualizzazione dell’hardware sottostante attraverso la definizione di diversi 

driver. 

Il livello immediatamente superiore è rappresentato da un insieme di librerie standard 

redatte in C\C++ che rappresentano il core vero e proprio di Android; tra esse si ritrovano 

una libreria per molti formati audio e video comuni quali MPEG4, H.264, MP3, AAC, 

JPG, e PNG e un database relazionale (SQLite).  

Al livello framework sono incluse applicazioni che offrono dei servizi all’utente: 

 Activity Manager che gestisce il ciclo di vita delle applicazioni 

Figura 2.1 
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 Package Manager che si occupa della gestione del processo di installazione delle 

applicazioni nei dispositivi 

 Windows Manager il quale permette di gestire le finestre delle diverse 

applicazioni, gestite da processi diversi, sul display del dispositivo 

 Il Telephony Manager consente la gestione di quelle  funzionalità peculiari di un 

telefono 

 Il Content Provider condivide le informazioni tra i vari processi, una sorta di 

cartella condivisa 

 Resource Manager che si occupa della gestione di tutti i file che compongono 

un’applicazione 

 La gestione degli eventi associati alle applicazioni grafiche e il rendering è 

possibile grazie al View System  

 Location Manager gestisce le informazioni relative alla localizzazione  

 Notification Manager che permette alle applicazioni di visualizzare eventuali 

avvertimenti sulla barra di stato 

 

2.2 I componenti di Android 

I progettisti di Android hanno pensato di definire alcune tipologie di componenti e un 

meccanismo di comunicazione tra essi, in grado di permettere un ottimale sfruttamento 

delle risorse dato che l’obiettivo principale deve essere sempre quello di garantire un certo 

livello di interattività con l’utente. 

Di seguito quindi si descriveranno i mattoni fondamentali che rappresentano l’architettura 

software adoperata da Android: Activity, Intent, Service, Broadcast Receiver e Content 

Provider. 

 

2.3 Activity 

È facile dedurre come una parte fondamentale dell’architettura debba essere rappresentata 

dalla gestione dell’interfaccia, la quale viene realizzata attraverso la definizione di 

Activity descritte da specializzazioni dell’omonima classe del package android.app. La 
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responsabilità di questi componenti è quella di descrivere le diverse schermate 

dell’applicazione e, attraverso la composizione di quelle che si chiamano View, gestire le 

azioni dell’utente. In pratica è quindi possibile definire le activity come quei blocchi di 

un’applicazione che interagiscono con l’utente utilizzando lo schermo e i dispositivi di 

input messi a disposizione dello smartphone. 

 

2.3.1 Ciclo di vita di una Activity 

Lo scopo principale di uno sviluppatore deve essere naturalmente quello di realizzare 

applicazioni in grado di rispondere immediatamente alle azioni dell’utente.  

Una normale applicazione consisterà ovviamente di una sequenza di schermate, alcune 

delle quali ad esempio permettono la visualizzazione di informazioni ed altre invece 

dispongono dei componenti per l’interazione con l’utente. In ogni caso esistono schermate 

che si alternano sul display, comunicando eventualmente tra di loro e scambiandosi 

informazioni.  

A tale scopo la piattaforma organizza le attività secondo una struttura a stack, dove quella 

in cima è sempre quella attiva. La visualizzazione di una nuova schermata però comporta 

l’avvio di una nuova Activity la quale si porterà in cima allo stack, mettendo in pausa 

quella precedente. In una logica di ottimizzazione delle risorse, è necessario prevedere che 

una Activity non in cima allo stack possa essere eliminata dal sistema per poi essere 

eventualmente ripristinata successivamente. Responsabilità del sistema sarà quella di fare 

in modo che tutte queste operazioni siano trasparenti all’utente che utilizza il dispositivo. 

Sarà invece compito dello sviluppatore gestire gli stati di un’attività attraverso 

l’implementazione di alcuni metodi di callback, primo fra tutti il metodo onCreate( ) che 

viene invocato ad ogni creazione di una Activity. 

I possibili stati di un’activity possono essere riassunti nella seguente tabella: 
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Stato di una 
Activity 

Descrizione 

ACTIVE 
 
La Activity è in cima allo stack, è visibile ed ha il 
focus; è quella che riceve gli eventi da parte 
dell’utente 
 

PAUSED 
 
Si riferisce al caso di Activity non attive, ma ancora 
visibili per la trasparenza di quelle superiori o 
perché queste non occupano tutto lo spazio a 
disposizione. Essa non è quindi sensibile agli 
eventi da parte degli utenti e viene eliminata 
solitamente in situazioni di estrema necessità 
 

STOPPED 
 
Si riferisce al caso di Activity non attive, né visibili. 
Non è ovviamente sensibile agli eventi dell’utente 
ed è tra le prime candidate ad essere eliminata 
 

INACTIVE 
 
Una Activity si trova in questo stato quando viene 
eliminata oppure prima di essere creata 

 

È quindi evidente che una conoscenza approfondita del meccanismo di gestione del ciclo 

di vita di un’attività sia fondamentale per la realizzazione di applicazioni con un elevato 

grado di interazione. 

 

2.3.2 I metodi di callback 

Per descrivere in dettaglio tutti i possibili passaggi di stato di una Activity e i relativi 

metodi di callback, utilizziamo il diagramma nella Figura 2.2. 

Notiamo come, all’avvio dell’applicazione, vengano invocati alcuni metodi di 

inizializzazione. Essi sono tre perché fanno riferimento ad altrettanti aspetti di un’Activity, 

ovvero quello di esistere, di essere visibile e infine di essere attiva. Il primo di questi ha la 

seguente firma: 

 

protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) 

 

Si tratta dell’operazione invocata in corrispondenza della creazione dell’Activity e che, 
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nella maggioranza dei casi, contiene le principali operazioni di inizializzazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Molto importante è il signifato del parametro android.os.Bundle, che ci permette di 

ottenere un riferimento a un eventuale stato che l’Activity aveva prima di essere eliminata 

dal sistema. 

Se il metodo onCreate( ) termina con successo, l’Activity esiste e si prepara alla propria 

visualizzazione. Il sistema quindi invoca il metodo: 

 

protected void onStart() 

Lancio di un’altra 
 Activity L’attività ritorna 

in cima allo stack 

L’attività ritorna 
in cima allo stack 

L’attività non è più 
visibile 

L’attività termina o viene 
distrutta dal sistema  

Una Activity con una 
priorità maggiore 

necessita di memoria  

L’utente preme Back 
per ritornare alla 

Activity precedente  

Figura 2.2 
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A questo punto lo stato successivo dipende dal fatto che la Activity abbia o meno ottenuto 

il focus e che quindi sia quella in cima allo stack, per poter essere visualizzata nel display. 

Se ciò avviene il metodo invocato è il seguente: 

 

protected void onResume( ) 

 

Se il metodo onResume( ) termina con successo, l’Activity è nello stato RUNNING e 

quindi può interagire con l’utente. 

A questo punto l’attività rimarrà nello stato RUNNING fino a quando non sarà più quella 

attiva e questo può avvenire per diverse ragioni; la più naturale consiste nel semplice fatto 

che l’utente ha premuto il pulsante Back che provoca la rimozione dell’attività corrente 

dallo stack, con l’eventuale ripristino della precedente. A tale proposito è interessante 

vedere che cosa succede sia nell’attività chiusa, che in quella ripristinata. L’attività in cima 

allo stack, chiusa attraverso la pressione del tasto Back, viene innanzitutto messa nello 

stato PAUSED e la cosa viene effettuta mediante l’invocazione del metodo: 

 

protected void onPause( ) 

 

Si tratta di un metodo molto importante, in quanto la nuova attività, ripristinata come in 

questo caso o create ex novo, non verrà visualizzata finchè lo stesso non terminerà con 

successo. Il sistema mette subito l’attività in questo stato per renderla insensibile agli input 

dell’utente. 

Congelata l’attività da eliminare, mettendola nello stato PAUSED, il sistema non perde 

tempo, in quanto la cosa più importante è dare all’utente l’Activity che si aspetta. Pertanto 

si preoccupa di ripristinare l’attività precedente, invocando su di essa il metodo: 

 

protected void onRestart( ) 

 

e successivamente i metodi onStart( ) e onResume( ) secondo le stesse modalità viste in 
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precedenza.  

Solo quando l’attività ripristinata è attiva e quindi può interagire con l’utente, il sistema si 

ricorda di quella eliminata, portandola quindi dallo stato PAUSED, in cui l’aveva lasciata 

prima, nello stato STOPPED invocando il metodo: 

 

protected void onStop( ) 

 

e quindi nello stato INACTIVE invocando il metodo: 

 

protected void onDestroy( ) 

 

Il passaggio attraverso il metodo onRestart( ) era legato comunque al fatto che l’attività da 

ripristinare fosse nello stato STOPPED, ovvero non visibile. Qualora fosse invece rimasta 

parzialmente visibile e quindi nello stato PAUSED, il metodo invocato sarebbe stato 

onResume( ), come è possibile vedere nel diagramma. 

 

2.4 Il File AndroidManifest.xml 

Ogni applicazione deve avere il file AndroidManifest.xml nella sua directory in quanto 

esso contiene delle informazioni essenziali per l’applicativo, informazioni che il sistema 

Android deve conoscere prima di poter eseguire un qualsiasi codice. Di seguito è riportato 

l’elenco delle principali informazioni contenute all’interno del file di configurazione: 

 Il nome del package dell’applicazione che funge da identificatore unico 

 I componenti che costituiscono l’applicazione: le attività, i servizi, i broadcast 

receiver e i content provider 

 I permessi che l’applicazione richiede per accedere alle parti protette delle API e 

interagire con le altre applicazioni 

 I permessi che gli altri sono tenuti ad avere per interagire con in componenti 

dell’applicazione 

 Il livello minimo delle API di Android che l’applicazione richiede 
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E’ da osservare che tutti i componenti applicativi che non vengono dichiarati nel file 

AndroidManifest.xml non sono visibili per il sistema operativo e in quanto tali non 

possono essere eseguiti. 

 

2.4.1 Come dichiarare una Activity nel File Manifesto 

Ogni attività per essere visibile dal sistema necessita di una dichiarazione nel file 

manifesto dell’applicazione a cui appartiene; per dichiarare un’attività è sufficiente 

aggiungere un elemento <activity> come figlio dell’elemento <application>. L’unico 

attributo strettamente necessario da dichiarare è “android:name”; esso specifica il nome 

della classe activity di interesse; inoltre in un elemento <activity> è possibile inserire vari 

elementi <intent-filter> che servono a specificare come altri componenti applicativi 

possono attivare quella attività e usarla.  

Un esempio è il seguente:  

 

<application 
          android:icon="@drawable/ic_launcher" 
          android:label="@string/app_name" > 
          <activity 
               android:name=".ActivityEsempio" 
                android:label="@string/app_name" > 
              <intent-filter> 
                 <action android:name="android.intent.action.MAIN" /> 
                 <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" /> 
              </intent-filter> 
          </activity> 

</application> 

 

L’ elemento <action> specifica che questa attività è il punto di ingresso principale per 

l’applicazione, mentre l’ elemento <category> specifica che questa attività può essere 

lanciata da utenti esterni. 

E’ consuetudine che una sola attività di una applicazione abbia “main” come action e 

“launcher” come category, come nel precedente esempio; in questo modo l’attività non è 

resa disponibile per le altre applicazioni ma può essere lanciata, come vedremo, mediante 

l’utilizzo di intent espliciti. 
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2.5 Intent e Intent Filter 

La parte forse più interessante di questa architettura è la possibilità di riutilizzare le 

Activity o altri componenti, per eseguire quelle operazioni che possono essere comuni a 

più applicazioni. Pensiamo per esempio ad un’applicazione che ha bisogno di utilizzare le 

informazioni della rubrica del telefono attraverso la selezione di un contatto da un elenco. 

Facendo implementare la propria modalità di selezione del dato si avrebbe uno spreco di 

risorse e di tempo. Android ha deciso di gestire il tutto attraverso la definizione degli 

Intent, che sono descritti da istanze dell’omonima classe del package android.content. In 

pratica quando un’applicazione avrà bisogno di eseguire una particolare operazione, non 

farà altro che creare un Intent richiedendo l’utilizzo di una qualche risorsa, o componente 

in grado di poterla esaudire. 

A completamento di questo discorso è anche necessario un meccanismo che permetta ad 

un’applicazione di dichiarare l’insieme degli Intent che la stessa è in grado di gestire. 

Questo viene realizzato attraverso gli Intent FIlter, i quali vengono dichiarati all’interno 

del file manifesto. Un vantaggio di questo modo di operare riguarda il fatto che la scelta 

dell’attività da eseguire, a seguito del lancio di un Intent, avviene runtime. 

 

2.6 Service 

Un servizio è un componente che viene eseguito in background per svolgere operazioni di 

lunga durata o per servire dei processi remoti, e a differenza delle Activity, non fornisce 

un’interfaccia all’utente.  I servizi  permettono per esempio di riprodurre musica mentre 

l’utente si trova in un’altra applicazione oppure di prelevare dati dalla rete senza bloccare 

l’ interazione dell’utente con un’altra attività. 

Si possono differenziare due tipi di service: i service locali e i service remoti. I primi sono 

quelli privati di una particolare applicazione, mentre i secondi sono quelli che espongono 

un’interfaccia utilizzabile da applicazioni diverse. 

Verranno trattati più nello specifico i service locali in quanto sono quelli che si 

utilizzeranno per realizzare l’Heartbeat Service. 
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2.6.1 Service locali 

Il servizio locale è quel particolare service che può essere avviato attraverso l’invocazione 

del metodo startService( ) della classe Context, passando come parametro un Intent 

caratteristico del servizio stesso. A tale proposito è bene specificaere il diagramma di stato 

di un servizio locale di Figura 2.3. 

Quando viene invocato il metodo startService(), 

l’ambiente verifica se il corrispondente servizio è in 

esecuzione. Se non esiste, viene creato e quindi viene 

invocato su di esso il metodo di callback: 

 

public void onCreate( ) 

 

Notiamo come, a differenza del corrispondente metodo 

della classe Activity, esso non abbia alcun parametro. 

Successivamente il servizio viene avviato e quindi viene 

invocato il metodo: 

 

public int onStartCommand(Intent i, int flag, int startId) 

 

al quale viene passato il riferimento all’intent utilizzato in 

startService( ), dei flag relativi alla particolare richiesta e un identificatore della stessa, il 

quale potrà essere utilizzato successivamente per l’interruzione del servizio. Il valore 

restituito indica come si dovrà comportare il sistema qualora il servizio venisse eliminato. 

I possibili valori sono quelli della seguente tabella. 

 

 

 

 

Figura 2.3 
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Constanti Descrizione 
 
 
 
START_STICKY 

 
Il service viene mantenuto nello stato di 
started, ma l’Intent ricevuto non viene 
mantenuto. L’ambiente proverà 
successivamente a ricreare il servizio 
invocando nuovamente il metodo 
onStartCommand( ), passando però un 
Intent a null, a meno che non ve ne siano 
di pendenti. 
 

 
 
START_NOT_STICKY 

 
Il service, se non ci sono Intent in attesa, 
non viene ricreato fino a un’esplicita 
invocazione del metodo startService( ). 
Questo garantisce che l’Intent passato sia 
sempre diverso da null. 
 

 
START_REDELIVER_ 
INTENT 

 
In questo caso viene rischedulata una 
nuova partenza del service con un rinvio 
dello stesso Intent 
 

 
START_STICKY_ 
COMPATIBILITY 

 
Versione compatibile di START_STICKY 
che non garantisce la chiamata al metodo 
onStartCommand( ). 
 

 

A questo punto il servizio è nello stato di RUNNING e vi permane fino a che non viene 

invocato il metodo stopService( ) o uno dei metodi che lo stesso servizio può invocare per 

terminare come ad esempio stopSelf( ). Questo viene comunicato al Service attraverso 

l’invocazione del metodo: 

 

public void onDestroy( ) 

 

È bene sottolineare come l’invocazione del metodo onCreate( ) avvenga una sola volta nel 

ciclo di vita del servizio. L’invocazione del metodo onStartCommand( ) avviene invece in 

corrispondenza di ogni invocazione del metodo startService( ). 

  

2.7 Broadcast Receiver 

Un Broadcast Receiver viene utilizzato quando si intende intercettare un particolare evento 
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esterno all’applicazione. In pratica è un componente che risponde a livello di sistema agli 

annunci trasmessi in broadcast. La gestione di eventi esterni può quindi avvenire 

attraverso l’utilizzo dell’omonima classe del package android.content. Anche in questo 

caso la registrazione ad un particolare evento può avvenire attraverso il file di 

configurazione (AndroidManifest.xml) ed esso verrà rappresentato da un Intent raccolto da 

un componente in grado di soddisfarlo. Ultima nota riguarda il fatto che l’arrivo di un 

evento esterno, e quindi l’attivazione di un Intent Receiver, non implica necessariamente 

l’esecuzione di una Activity e nemmeno la notifica dello stesso all’utente; potrebbe ad 

esempio servire ad attivare un particolare componente, come ad esempio un Service, che è 

in grado di agire in sottofondo, senza interagire con l’utente. 

 

2.8 Content Provider 

Un aspetto fondamentale di una qualunque applicazione, non solo di Android, riguarda la 

gestione dei dati. Alcune informazioni sono private e caratteristiche di un’applicazione, 

mentre altre sono condivise tra più componenti. Android permette di gestire i dati 

attraverso diversi strumenti, che possono andare dall’utilizzo di file, di strumenti di 

configurazione, alla gestione di un database SQLite. In questi casi però si tratta di 

informazioni di norma private, ovvero legate alla singola applicazione. Qualora invece la 

condivisione di dati fosse un requisito, Android mette a disposizione il concetto di Content 

Provider, il quale è descritto da specializzazione dell’omonima classe del package 

android.content. Si tratta quindi di un contenitore di informazioni a cui è possibile 

accedere da diversi componenti. Per comprendere l’importanza di questo componente, 

basta solamente pensare a contatti, agli SMS e lo stesso insieme di applicazioni che sono 

informazioni esposte attraverso specifici Content Provider. 

 

2.9 Requisiti delle applicazioni 

Ci sono una varietà di dispositivi supportati da Android e non tutti hanno le stesse 

potenzialità; è perciò importante che l’utente dichiari il tipo di dispositivi che riescono a 

supportare efficientemente l’applicazione in esame, riportando nel file manifesto i requisiti 
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minimi necessari per un dispositivo per poter eseguire quella applicazione.  Molte di 

queste dichiarazioni sono di carattere puramente informativo e quindi non è necessario che 

il sistema operativo le legga, ma possono essere lette da servizi esterni come Android 

Market in modo tale che l’utente possa visualizzare tramite quest’ultimo solo le 

applicazioni correttamente funzionanti sul suo dispositivo. 

 

2.10 Le risorse 

In ambito informatico esternalizzare significa definire alcune informazioni al di fuori del 

luogo in cui vengono utilizzate. Il vantaggio di questa operazione è principalmente il fatto 

che spesso si tratta di dati la cui modifica richiederebbe la ricompilazione del codice, a 

differenza di una semplice modifica di un file di configurazione. 

Questi concetti vengono ripresi da Android nella gestione delle risorse che sono contenute 

in una cartella chiamata “res”. Una risorsa può essere un’icona (o un’immagine qualsiasi), 

un documento XML, oppure un file binario che viene utilizzato dall’applicazione. 

Comunque in base al tipo di risorsa, corrisponde una cartella dove posizionare il file. 

Di seguito saranno elencati i tipi di risorse che è possibile selezionare nelle diverse 

sottocartelle: 

 drawable-*: queste cartelle possono contenere immagini di tipo GIF, PNG e JPEG. 

Da precisare che tutte queste cartelle hanno il medesimo ruolo, in quanto Android 

selezionerà la cartella in base al tipo di display del dispositivo 

 values/: in questa cartella vanno invece inserite le risorse XML che definiscono 

variabili e valori che possono essere stringhe, interi e tante altre tipologie di dato 

 layout/: contiene documenti XML che definiscono i componenti GUI che vengono 

utilizzati nell’applicazione. 

Tutte queste risorse (risorse XML, immagini e file binari) devono essere, in qualche modo, 

utilizzate all’interno di un’Activity. Il ponte fra questi due tipi di componenti è realizzato 

dalla classe R contenuta nella cartella gen/ e che viene rigenerata in maniera automatica 

ogni qualvolta aggiungiamo un elemento alla struttura di un documento XML già esistente 

oppure ne creiamo uno nuovo. 
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2.11 User Interface 

Nelle applicazioni Android l’interfaccia utente viene costruita utilizzando le seguenti 

classi: View e ViewGroup. 

La classe View funge da base per la sottoclasse chiamata “widget” che offre numerosi 

componenti, quali caselle di testo, bottoni, ecc, per l’interazione con l’utente. La classe 

ViewGroup invece serve come base per la sottoclasse chiamata “layout”, la quale offre 

appunto differenti tipi di layout come ad esempio quello lineare, relativo o tabulare. 

Un oggetto View è una struttura dati contenente le proprietà e i parametri di una specifica 

area rettangolare dello schermo. Inoltre esso gestisce anche il layout, il disegno, il focus, 

lo scorrimento per quella porzione di schermo nella quale risiede. 

 

2.11.1 Gerarchie delle View 

Su una piattaforma Android è possibile definire l’interfaccia utente di un’Activity usando 

una gerarchia di oggetti View e ViewGroup come mostrato in Figura 2.4. Quindi si ha che 

gli oggetti View rappresentano le foglie dell’albero, mentre gli oggetti ViewGroup 

rappresentano i rami. L’albero gerarchico può essere semplice o complesso a seconda di 

ciò che si vuole 

realizzare.  

 

 

 

 

 

 

Per fissare una gerarchia di View sullo schermo per il rendering, una Activity deve 

utilizzare il metodo setContentView( ) e passare un riferimento al nodo principale. 

Quest’ultimo richiede che i suoi figli vengano disegnati; a loro volta, ogni nodo 

ViewGroup sarà responsabile della creazione dei suoi nodi sottostanti.  

Figura 2.4 
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2.11.2 Layout 

Il modo più comune di definire un layout ed esprimere una gerarchia di View è quello di 

utilizzare un file XML. Il linguaggio XML permette infatti di realizzare una struttura 

leggibile per il layout. Ogni elemento XML rappresenta o un oggetto View oppure un 

oggetto ViewGroup.  

Il nome di un elemento XML è il rispettivo della classe Java che si vuole rappresentare. 

Ad esempio, come vedremo, un elemento <TextView> realizza un widget TextView 

dell’interfaccia utente. Di seguito verrà mostrato un esempio di layout verticale contenente 

una casella di testo e due bottoni: 

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<LinearLayout 

xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

              android:layout_width="fill_parent"  

              android:layout_height="fill_parent" 

              android:orientation="vertical" > 

    <TextView android:id="@+id/text" 

              android:layout_width="wrap_content" 

              android:layout_height="wrap_content" 

              android:text="Hello, I am a TextView" /> 

    <Button android:id="@+id/button" 

            android:layout_width="wrap_content" 

            android:layout_height="wrap_content" 

            android:text="Hello, I am a Button" /> 

</LinearLayout> 

In questo caso è stato definito un layout lineare chiamato appunto LinearLayout, ma 

esistono numerosi tipi di layout offerti da Android, ognuno con delle proprie 

caratteristiche. 

 

2.11.3 I Widget 

Con il termine widget (congegno) si indicano quei componenti di base per l’interazione 

con l’utente, come i bottoni, le check box, le liste, i campi di testo e così via. I widget 

predefiniti di Android estendono tutti (direttamente o indirettamente) la classe View, e 

sono conservati nel package android.widget. Esaminiamone alcuni in una veloce 

panoramica:  

 TextView: permette di mostrare del testo all’utente. Il messaggio da visualizzare 
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può essere impostato con il metodo setText( ) che può accettare come parametro 

sia una stringa, sia un riferimento a risorsa preso dal gruppo R.string 

 EditText: estende TextView e permette all’utente di modificare il testo mostrato. Il 

testo digitato può essere recuperato con il metodo getText( ) 

 Button: realizza un bottone che l’utente può cliccare. Estende il componente 

TextView e per questo è possibile impostare il testo mostrato al suo interno con il 

metodo setText( ) 

 ImageView: componente che permette di mostrare un’immagine 

 ImageButton: componente che realizza un bottone a partire da un’immagine 

 CheckBox: questo componente realizza una casella di spunta (check box appunto). 

Estende Button e TextView 

 

2.11.4 Gli eventi di Input 

Dopo aver aggiunto alcuni oggetti, quali View e widget, all’interfaccia utente, 

probabilmente vogliamo essere a conoscenza dell’interazione dell’utente con loro in modo 

da poter eseguire delle determinate operazioni. Per poter essere informati sugli eventi di 

input degli utenti, è necessario effettuare una delle seguenti attività: 

 Definire un evento di ascolto e registrare lo stesso alla View. Quest’ultima 

contiene una collezione di interfacce chiamate On<something>Listener, ognuna 

delle quali con un metodo di callback denominato appunto On<something>( ). Ad 

esempio ci sono le seguenti interfacce: View.OnClickListener per la gestione dei 

“click” sulla View, View.OnTouchListener per la gestione degli eventi di touch 

screen e View.OnKeyListener per gestire la pressione dei tasti del device. Così se 

vogliamo che la View ci notifichi quando si verifica un evento di “click”, come ad 

esempio la pressione di un bottone, basta implementare l’interfaccia 

OnClickListener ed il metodo di callback onClick( ) e registrare lo stesso alla view 

utilizzando setOnClickListener( ). 

 Effettuare l’override di un metodo di callback già esistente. Questo è ciò che si 

dovrebbe fare quando si implementa una View e si desidera ascoltare particolari 
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eventi che si verificano al suo interno. Gli eventi che possono essere gestiti sono ad 

esempio il tocco dello schermo (onTouchEvent() ), l’uso del trackball 

(onTrackballEvent() ) oppure la pressione di uno dei tasti del device 

(onKeyDown() ). Questo permette di definire il comportamento di default per ogni 

eventi all’interno della View personalizzata. 

 

2.11.5 Menu 

I menu rappresentano una parte molto importante dell’interfaccia utente. Essi offrono la 

possibilità all’utente di impostare dei settaggi dell’applicazione. Il menu più comune, in 

genere, viene visualizzato dopo la pressione del tasto “menu” del dispositivo. Tuttavia è 

anche possibile definire un menu di scelta rapida, che può essere visualizzato dopo la 

pressione di un elemento sullo schermo.  

Per la creazione di un menu basta implementare un metodo di callback 

onCreateOptionsMenu( ) o onCreateContextMenu( ) e dichiarare gli elementi che si 

desiderano includere in esso. Al momento opportuno Android creerà automaticamente la 

gerarchia di View necessaria per il menu e disegnerà tutte le voci dello stesso. 

I menu di Android sono anche in grado di gestire i propri eventi, quindi non c’è bisogno di 

registrare listener di eventi sulle voci del menu. In pratica quando un elemento viene 

selezionato il metodo onOptionsItemSelected( ) o onContextItemSelected verrà chiamato 

dal framework. 
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Capitolo 3 

Analisi e progettazione dell’Heartbeat Service 

3.1 Obiettivo generale 

L’Heartbeat Service è uno dei servizi principali del Logging Framework, che come visto 

in precedenza, ha il compito di implementare un metodo per la rilevazione di freeze , self-

reboots e spegnimento normale dello smartphone, che ha come peculiarità principale 

quella di agire in background. In questo caso, però, vogliamo realizzare questo 

componente considerandolo come un’applicazione a se stante; quindi sarà necessario 

implementare anche un’interfaccia grafica, dando all’utente finale la possibilità di 

interagire con esso; in particolar modo si deve concedere all’utente la possibilità di 

visualizzare gli aventi di freeze, self-reboots e spegnimento normale che si sono verificati 

sul dispositivo da quando l’applicazione è stata installata. Per offrire sempre maggiori 

informazioni all’utente finale, si è scelto di realizzare anche un servizio che offre la 

possibilità di sapere per quanto tempo il dispositivo è stato sotto carica.   

 

3.1.1 Definizioni 

 Self-reboots: si indicano le situazioni di riavvio automatico o di riavvio dell’utente 

per ripristinare un blocco o un crash di un’applicazione   

 Freeze: si indica la situazione di blocco totale del dispositivo: non riceve input e 

produce un output costante 

 Freq di heartbeat: indica la frequenza con la quale l’applicazione andrà a scrivere 
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su file la data del sistema  

 Service: componente di Android 

 

3.2 Requisiti funzionali 

L’Heartbeat Service è composto da diversi componenti applicativi: alcuni di questi 

agiscono in background senza interferire con le operazioni dell’utente mentre altri si 

occupano di gestire l’interfaccia grafica. 

I servizi che l’applicazione offre all’utente finale sono i seguenti: 

 Start e stop del servizio: l’utente finale  ha il compito di avviare il servizio una 

volta che l’applicazione è stata installata sul proprio sistema; successivamente 

qualora volesse, può anche decidere di stopparlo 

 Visualizzazione degli eventi di freeze e self-reboot : i dati immagazzinati 

all’interno di file locali all’applicazione vengono mostrati a video all’utente 

 Visualizzazione degli avvenimenti di ricarica della batteria: viene indicato per 

quando tempo lo smartphone è stato sotto carica 

 Scegliere il numero di eventi da visualizzare 

 Scegliere la frequenza di heartbeat all’interno di un determinato intervallo 

 Cancellare i dati salvati 

Inoltre l’applicazione deve offrire i seguenti servizi: 

 Un servizio in grado di immagazzinare periodicamente su un file delle 

informazioni di heartbeat 

o L’informazione da memorizzare è la data corrente  

o Il servizio dovrà funzionare in background 

o La peculiarità principale sarà quella di avviarsi autonomamente 

all’accensione dello smartphone una volta che il servizio sarà stato avviato 

dall’utente 

 Un servizio in grado di memorizzare su un file, che chiameremo “file di stato”, 

un’informazione (START) rappresentante il fatto che il dispositivo è attivo 

o Questa informazione deve essere memorizzata all’accensione dello stesso 
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(sempre che il servizio è stato attivato dall’utente), oppure quando l’utente 

attiva il servizio 

 Un servizio che scriva sul file di stato un’informazione indicativa dello 

spegnimento del dispositivo (STOP) quando appunto lo smartphone sta per 

spegnersi su richiesta dell’utente. 

 Un servizio che scriva sul file di stato la stringa BTLOW quando la batteria del 

dispositivo sta per scaricarsi. 

 Un servizio che all’avvio dello smartphone vada a leggere il file di stato 

dell’applicazione; a seconda dell’informazione presente è in grado di differenziare 

i freeze e i self-reboots del sistema; in pratica ritrovando STOP si può essere sicuri 

che lo smartphone o è stato spento normalmente, oppure è stato spento e riacceso 

per cercare di ripristinare un blocco o un crash di un’applicazione: questi due 

avvenimenti possono essere differenziati in base al tempo di spegnimento del 

dispositivo; cioè ci aspettiamo un tempo relativamente piccolo, (nell’ordine di 

qualche minuto) nel caso di riavvio dell’utente. Mentre ritrovando la stringa 

BTLOW possiamo dire che l’ultimo spegnimento del dispositivo è stato causato 

dalla scarica della batteria. Infine, ritrovando START, si devono differenziare 

invece i casi di riavvio automatico e di freeze. Come fatto in precedenza, basta 

controllare per quanto tempo il telefono è stato spento, perchè per risolvere una 

situazione di freeze l’utente deve necessariamente staccare la batteria del 

dispositivo manualmente, per poi reinserirla ed accenderlo, operazioni che di 

sicuro richiedono un tempo maggiore rispetto ad un riavvio automatico. 

 

3.3 Requisiti non funzionali 

3.3.1 Interfaccia utente 

L’interfaccia utente dell’applicativo consiste essenzialmente in due schermate: la prima 

contenente il report degli eventi di freeze e self-reboots, la seconda contenente gli 

avvenimenti di ricarica del dispositivo. Entrambe le schermate offrono la possibilità di 

avviare e stoppare il servizio. Inoltre è stato pensato anche un menu per permettere 
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all’utente di effettuare determinate operazioni di configurazione. 

 

3.3.2 Piattaforma 

L’applicativo può funzionare su qualsiasi smartphone dotato almeno della versione 2.2 di 

Android (Froyo). Non ci sono limitazioni hardware. 

 

3.3.3 Manutenibilità 

Deve essere possibile effettuare operazioni di modifica al sistema per eliminare eventuali 

errori e/o per migliorare la qualità del software. 

 

3.4 Modello dei casi d’uso 

Attori 

 Utente: attore che utilizza l’applicativo finale 

 Boot smartphone: attore che rappresenta l’accensione dello smartphone 

 Shut down smartphone: attore che rappresenta lo spegnimento dello smartphone 

 Power connected: attore che rappresenta la messa in carica dello smartphone 

 Power disconnected: attore che rappresenta il momento in cui lo smartphone viene 

scollegato dall’alimentazione 

 Battery Low: attore che rappresenta la situazione di batteria scarica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scegliere il numero di
elementi da visualizzare

Visualizzazione
avvenimenti di

ricarica

Visualizzazione
eventi di freeze e

self-reboots
Utente

Start Service

Scegliere frequenza
di heartbeat

Cancella i dati salvati

Stop Service
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Visualizzazione degli eventi di freeze e self-reboots 

Attore: utente 

Precondizione: 

L’applicazione è stata installata 

Sequenza eventi: 
1. Il caso d’uso inizia quando l’attore clicca sull’icona dell’applicazione oppure clicca sul tab “Report” 

della schermata principale 

2. L’applicazione mostra una schermata contenente una lista con gli eventi di freeze e self-reboots 

 

Visualizzazione degli avvenimenti di ricarica 

Attore: utente 

Precondizione: 

L’applicazione è stata avviata 

Sequenza eventi: 
1. Il caso d’uso inizia quando l’attore clicca sul tab “Report Carica” della schermata principale 

2. L’applicazione mostra una schermata contenente una lista con gli eventi di ricarica del dispositivo 

avutosi negli ultimi tempi 

 

Scegliere il numero di elementi da visualizzare 

Attore: utente 

Precondizione: 

L’applicazione è stata avviata 

Sequenza eventi: 
1. Il caso d’uso inizia quando l’attore clicca sul tasto “menu” del dispositivo 

2. L’applicazione mostra una schermata contenente una lista di settaggi di parametri e due widget 

(button) 

3. L’utente deve selezionare un valore tramite una barra di progressione 

4. L’utente deve confermare tale settaggio cliccando il button “Salva” 

 

Scegliere la frequenza di heartbeat 

Attore: utente 

Precondizione: 

L’applicazione è stata avviata 

Sequenza eventi: 
1. Il caso d’uso inizia quando l’attore clicca sul tasto “menu” del dispositivo 

2. L’applicazione mostra una schermata contenente una lista di settaggi di parametri e button 

3. L’utente deve selezionare un valore tramite una barra di progressione 

4. L’utente deve confermare tale settaggio cliccando il button “Salva” 

 

Cancellare i dati salvati 

Attore: utente 

Precondizione: 

L’applicazione è stata avviata 

Sequenza eventi: 
1. Il caso d’uso inizia quando l’attore clicca sul tasto “menu” del dispositivo 

2. L’applicazione mostra una schermata contenente una lista di settaggi di parametri e button 

3. L’utente deve cliccare sul bottone “Cancella” 
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Start Service 

Attore: utente 

Precondizione: 

L’applicazione è stata avviata 

Sequenza eventi: 
1. Il caso d’uso inizia quando l’attore clicca il button “Start Service” se è abilitato 

2. L’applicazione lancia il servizio di heartbeat 

3. L’applicazione disabilita il button “Start Service” e abilita quello “Stop Service” 

 

Stop Service 

Attore: utente 

Precondizione: 

L’applicazione è stata avviata 

Sequenza eventi: 
1. Il caso d’uso inizia quando l’attore clicca il button “Stop Service” se è abilitato 

2. L’applicazione ferma il servizio di heartbeat in esecuzione 

3. L’applicazione disabilita il button “Stop Service” e abilita quello “Start Service” 

 

 

 
Heartbeat Service 

Attore: Boot smartphone 

Sequenza eventi: 
1. Il caso d’uso inizia quando l’utente accende lo smartphone 

2. Il servizio di heartbeat parte in background se precedentemente era stato abilitato dall’utente 

 

 

 
Shut Down Service 

Attore: Shut down smartphone 

Sequenza eventi: 
1. Il caso d’uso inizia quando l’utente clicca il tasto di spegnimento dello smartphone 

2. Il servizio scrive sul file di stato l’informazione “STOP” 

 

 

Boot smartphone

Heartbeat Service

Shut down
smartphone

Shut down Service



 Inserire il titolo della tesi di laurea come intestazione 

 

38 

 
Power Connected Service 

Attore: Power Connected 

Sequenza eventi: 
1. Il caso d’uso inizia quando lo smartphone viene messo sotto carica 

2. Il servizio scrive sul file l’ora e la data attuale 

 

 
Power Disconnected Service 

Attore: Power disconnected 

Sequenza eventi: 
1. Il caso d’uso inizia quando lo smartphone viene staccato dall’alimentazione esterna 
2. Il servizio legge l’ora e la data scritta da “Power Connected Service” 
3. Il servizio determina per quanto tempo lo smartphone è stato sotto carica, salvando questa 

informazione su file 
4. Il servizio mostra all’utente questa informazione mediante la barra delle notifiche 

 
 

 

 
 

BatteryLow Service 

Attore: Battery Low 

Sequenza eventi: 
1. Il caso d’uso inizia quando la batteria è quasi scarica 

2. Il servizio scrive sul file di stato l’informazione “BTLOW” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Power connected

Power Connected Service

Power disconnected

Power Disconnected Service

Battery Low

BatteryLow Service
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<<Intent>> <<Intent>> <<Intent>> <<Intent>> <<Intent>> 

BroadcastBoot

+onReceive()

BroadcastShutDown

+onReceive()

BroadcastPowerOff

+onReceive()

BroadcastPowerOn

+onReceive()

StartAtBoot

+onBind()
+onCreate()
+onStartCommand()

StartAtPowerOn

+onBind()
+onCreate()
+onStartCommand()

StartAtPowerOff

+onBind()
+onCreate()
+onStartCommand()

StartAtShutDown

+onBind()
+onCreate()
+onStartCommand()

Heartbeat

+onBind()
+onCreate()
+onStartCommand()

BroadcastReceiver

Service

UserInterface

+onCreate()
+showToast1()
+showToast2()

ReportCarica

+onCreate()
+showToast1()
+showToast2()

Cancella

+onCreate()

Preferences

+onCreate()

Tab

+onCreate()
+onCreateOptionsMenu()
+onOptionsItemSelected()

Activity

TabActivity

Android App Framework

BroadcastBatteryLow

+onReceive()

StartAtBatteryLow

+onBind()
+onCreate()
+onStartCommand()

3.5 Diagramma delle classi 
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3.6 I Sequence Diagram 

Mostriamo adesso i sequence diagram che si riferiscono alle principali funzionalità che il 

sistema presenta. 

Non verranno riportati tutti i sequence diagram relativi ad ogni singolo caso d’uso in 

quanto alcuni risultano essere esattamente uguali. 

Visualizzazione degli eventi di freeze e self-reboots 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visualizzazione degli avvenimenti di ricarica 
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Scegliere il numero di elementi da visualizzare 

Questo sequence diagram è valido anche per i casi d’uso “Scegliere la frequenza di 

heartbeat” e “Cancella i dati salvati” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Start Service 
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Stop Service 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heartbeat Service 
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Shut down Service 

 

 

 

 

 

 

 

 

Power Connected Service 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Power Disconnected Service 
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Capitolo 4 

Realizzazione dell’Heartbeat Service 

4.1 Preparazione dell’ambiente 

Per sviluppare applicazioni in grado di girare su sistemi Android, è necessario installare un 

apposito kit di sviluppo, chiamato SDK (Software Development Kit), che sia completo di 

librerie, emulatore e documentazione. Come si può immaginare l’Android SDK è 

disponibile gratuitamente senza discriminazione per sistemi Windows, Linux e MacOS X 

e lo si trova facilmente sul sito di riferimento http://developer.android.com. Prima di poter 

installare questo kit è fondamentale controllare che siano soddisfatti tutti i suoi requisiti 

base; in particolar modo è richiesto che il sistema disponga già di un Java SDK versione 5 

o successiva poiché Android si programma in Java e senza un JDK non è possibile 

compilare il codice.  

Benché l’Android SDK disponga di script che automatizzano l’installazione delle 

applicazioni, il lancio dell’emulatore e il debug del codice, lavorare in un ambiente 

integrato, con ogni opzione a portata di clic, è sicuramente più facile.  Per questo motivo, 

la stessa Google, ha creato un plug-in per uno degli IDE più utilizzato nel mondo della 

programmazione in Java, ovvero Eclipse. Quindi non ci resta che installare il plug-in ADT 

(Android Development Tools) eseguendo il wizard per l’installazione di nuovi componenti 

di Eclipse, e questo lo si fa andando nel menu “Help” e selezionando la voce “Install new 

software”. Giunti a destinazione basta scegliere l’opzione per aggiungere un nuovo sito 

remoto alla lista delle fonti presentate dal wizard (pulsante “Add”). L’indirizzo da 
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specificare è il seguente:  

https://dl-ssl.google.com/android/eclipse/r 

A questo punto basta selezionare la voce corrispondente alla nuova fonte e procedere 

attraverso i singoli passi del wizard. Il plug-in per lo sviluppo del software Android sarà 

automaticamente scaricato e installato. Al riavvio di Eclipse, dovremmo recarci nella 

schermata delle preferenze dell’ambiente (voce di menu “Window” » Preferences”). Qui 

troveremo disponibile la nuova cartella Android; adesso non ci resta che selezionarla e 

impostare il percorso dell’Android SDK installato in precedenza: questa operazione è 

necessario affinché Eclipse possa agganciare il kit di sviluppo. 

 

4.2 Android Virtual Device 

Adesso quello che ci resta da fare è di creare un emulatore, che ci consentirà di provare le 

nostre applicazioni sul PC, prima di installarle su un reale dispositivo equipaggiato con 

Android. Per sviluppare i nostri progetti, quindi, si deve imparare a interagire con questo 

emulatore. Il primo concetto che si deve assimilare è quello di Android Virtual Device 

(AVD), cioè dispositivo virtuale Android. Sul PC si possono configurare quanti dispositivi 

virtuali vogliamo: questo ci permette ad esempio di testare un’applicazione che fa 

interagire più smartphone, come ad esempio una chat o un gioco multiplayer.  

Grazie ad Eclipse la gestione degli emulatori è molto semplice; basta attivare la voce di 

menu “Window » Android AVD Manager”. La finestra presenta la lista dei dispositivi 

virtuali configurati (inizialmente vuota) e la maschera per la creazione di una nuova 

istanza. Per creare un AVD le voci da compilare sono le seguenti: 

 Name: il nome che si vuole attribuire al dispositivo virtuale 

 Target: la tipologia del dispositivo. Bisogna scegliere la versione di Android da 

utilizzare 

 SD Card: qui è possibile dotare il dispositivo virtuale di una scheda di memoria 

virtuale 

 Skin: dall’elenco è possibile scegliere la risoluzione del dispositivo 

Siamo adesso pronti per iniziare a sviluppare la nostra applicazione Android. 

https://dl-ssl.google.com/android/eclipse/r
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4.3 Creazione di un progetto Android  

La creazione di un progetto Android risulta molto semplice utilizzando il plug-in Android 

Development Tools (ADT) di Eclipse. Infatti una volta aperto l’IDE di sviluppo basta 

eseguire i seguenti passi: 

 andare su “file” → “new” → “Android Project”. Apparirà una finestra dove si 

dovrà inserire il nome del progetto e scegliere il percorso dove andarlo a salvare 

 cliccando su “Next” apparirà invece una finestra dove si dovrà scegliere la 

versione di Android che si intende utilzzare 

Cliccando nuovamente su “Next” comparirà una finestra che ci permetterà di inserire: 

 il nome dell’applicazione 

 il nome del package 

 il nome della prima Activity del progetto (in un secondo momento sarà possibile 

aggiungere al progetto tutte le classi delle quali abbiamo bisogno) 

Per confermare le operazioni precedenti basta cliccare su “Finish”. 

Dopo aver dato conferma Eclipse popolerà automaticamente il progetto, inserendo le 

librerie di Android e la struttura di base dei progetti per questa piattaforma (Figura 4.1).  

Le directory principali che compongono un progetto 

Android sono: 

 src/ : è la cartella dove sono presenti tutti i file 

di codice sorgente dell’applicazione 

 gen/ : contiene i file Java generati 

automaticamente dall’ADT, come ad esempio 

il file R.java 

 res/ : contiene le risorse dell’applicazione 

divise in sottocartelle 

 
 

 

 

Figura 4.1 
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4.4 Implementazione Heartbeat Service 

Grazie alla fase di analisi e progettazione, si è riusciti a determinare i componenti 

principali che dovranno costituire l’Heartbeat Service. Si è giunti alla conclusione che è 

possibile individuare principalmente due grosse categorie di componenti che si occupano 

rispettivamente della gestione in background delle operazioni essenziali dell’Heartbeat 

Service e della sua interfaccia grafica.  

Per realizzare questo applicativo si è deciso di utilizzare l’ultima versione di Android 

disponibile e cioè la 4.0 denominata Ice Cream Sandwich. 

Infine per gestire i dati dell’applicazione si è pensato di utilizzare i “File” sfruttando le 

librerie di Java per effettuare le operazioni di lettura e scrittura. I file necessari per il 

corretto funzionamento dell’applicativo sono i seguenti: 

 Stato: file contenente una delle tre possibili stringhe: START, STOP, BTLOW. La 

stringa START viene scritta quando l’utente decide di avviare il servizio ed in 

seguito ad ogni accensione del dispositivo. La stringa STOP invece viene scritta 

quando il dispositivo riceve il comando di spegnimento da parte dell’utente. Infine 

la stringa BTLOW viene scritta nel momento in cui la batteria sta per scaricarsi. 

Questi dati saranno necessari all’applicazione per differenziare le situazioni di 

freeze e self-reboots. 

 Heartbeat: file che conterrà la data e l’ora del dispositivo, la quale però verrà 

sovrascritta con una certa periodicità che sceglierà l’utente finale (di default il 

periodo è di 10 secondi) 

 Log: file che conterrà gli eventi di freeze, self-reboots e spegnimento normale del 

dispositivo che si sono verificati sul dispositivo. 

 Millisecondi: file che conterrà l’ora di sistema corrente espressa in millisecondi a 

partire dal 1 gennaio del 1970, dato che verrà sovrascritto anch’esso con la stessa 

periodicità utilizzata per il file “Heartbeat”. Questa informazione verrà utilizzata 

per scoprire, in caso di spegnimento normale, per quanto tempo il dispositivo è 

rimasto spento. 

 Data: file contenente la data e l’ora relativa ad ogni evento di freeze, self-reboots e 
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spegnimento normale. 

 PowerOn: file contenente l’ora di sistema corrente espressa in millisecondi al 

momento in cui il dispositivo viene messo sotto carica. Servirà per capire in quanto 

tempo il dispositivo si è caricato. 

 PowerOff: file contenente gli eventi di ricarica del dispositivo specificando per 

ognuno il tempo effettivo che esso è stato sotto carico 

 Data_power: file contenente la data e l’ora relativa ad ogni evento di ricarica del 

dispositivo 

 Button: file contenente le informazioni necessarie per gestire la corretta 

abilitazione dei pulsanti per attivare e disattivare l’Heartbeat Service. Inizialmente 

deve essere attivo solo il pulsante “Start Service”; i due pulsanti non possono 

essere mai attivi entrambi. 

 Item: file contenente il numero di elementi da mostrare a video all’utente. Il valore 

di default è “20” ma può essere modificato. 

 Secondi: file contenente il periodo utilizzato per sovrascrivere le informazioni dei 

file “Heartbeat” e “Millisecondi”; il valore di default è “10” ma può essere 

modificato dall’utente. 

 

4.4.1 Lettura e scrittura da file 

Abbiamo visto come la parte vitale dell’applicazione è rappresentato dai file, i quali 

vengono gestiti sfruttando alcune librerie Java. In particolare la scrittura di un file viene 

effettuata utilizzando le seguenti librerie: 

 

java.io.FileOutputStream: 

java.io.PrintStream; 

 

La prima operazione da effettuare è quella di aprire il file in modalità di scrittura e questo 

può essere effettuato nel seguente modo: 
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//Nome del file 
private final static String FILE_PATH = "heartbeat"; 
try { 
//Apertura del file di scrittura in modalità privata 
FileOutputStream fos = openFileOutput(FILE_PATH, Context.MODE_PRIVATE); 
//PrintStream permette di scrivere diversi valori di dati comodamente, 
utilizzando semplicemente il metodo print o println 
PrintStream ps = new PrintStream(fos); 
ps.println(“prova”); 
}catch(IOException e){ 
 e.printStackTrace(); 
} 

 

La lettura di un file avviene invece utilizzando le seguenti librerie: 

java.io.FileInputStream; 

java.io.InputStreamReader; 

java.io.BufferedReader; 

Di seguito verrà mostrato come poter effettuare la lettura di una riga di un file esistente. 

 
//Nome del file 

private final static String FILE_PATH = "heartbeat"; 

try { 
//Apertura del file in modalità di lettura 
FileInputStream fis = openFileInput(FILE_PATH); 
//Un InputStreamReader fa da ponte tra un flusso di byte a un flusso di 
caratteri: legge bytes e li trasforma in caratteri utilizzando un set di 
caratteri specificato. Per ottenere la massima efficienza è possibile 
utilizzare un BufferedReader 
InputStreamReader isr = new InputStreamReader(fis); 
BufferedReader br = new BufferedReader(isr); 
String s = br.readLine(); 

}catch(IOException e){ 
  e.printStackTrace(); 
} 
 
 

4.5 Sviluppo dei service e dei broadcast receiver  

4.5.1 Creazione service StartAtBoot 

L’obiettivo principale della classe StartAtBoot è quello di implementare un service in 

grado di avviarsi autonomamente all’avvio del dispositivo (sempre se abilitato 

dall’utente), il cui compito principale è quello di leggere le informazioni dai file “Stato” e 

“Millisecondi” e determinare quale evento di freeze e self-reboot si è verificato, salvando 

tale dato sul file “Log”; inoltre comunicherà immediatamente il malfunzionamento 

rilevato all’utente mediante la barra delle notifiche. In seguito si occuperà di lanciare il 
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service “StartAtFirstLaunch” che è colui che si occupa di salvare periodicamente su file la 

data corrente del sistema. 

Per poter realizzare un service si deve estendere la classe Service del package android.app, 

sfruttando il concetto dell’ereditarietà, e sovrascrive i seguenti metodi: 

public IBinder onBind(Intent intent) 

public void onCreate( ) 

public int onStartCommand(Intent intent, int flags, int startId) 

Di seguito verranno mostrate le parti di codice più importanti della classe. Inoltre si deve 

tenere presente che qualsiasi componente creato deve essere sempre dichiarato all’interno 

del file manifesto. 

 
//File utilizzati dal service 
private final static String FILE_PATH_ST = "Stato"; 
private final static String FILE_PATH_LOG = "Log"; 
private final static String FILE_PATH_MS = "Millisecondi"; 
private final static String FILE_PATH_DATA = "Data"; 
 
//Variabile utilizzata per la gestione delle notifiche all’utente 
private final static int SIMPLE_NOTIFICATION_ID = 1; 

. 

. 

. 
 
//Apertura dei file 
FileOutputStream fos_data = openFileOutput(FILE_PATH_DATA, 
Context.MODE_PRIVATE| Context.MODE_APPEND); 
PrintStream ps_data = new PrintStream(fos_data); 
 
FileOutputStream fos3 = openFileOutput(FILE_PATH_LOG, Context.MODE_PRIVATE| 
Context.MODE_APPEND); 
PrintStream output_log = new PrintStream(fos3); 
  
FileInputStream fis_st = openFileInput(FILE_PATH_ST); 
InputStreamReader isr_st = new InputStreamReader(fis_st); 
BufferedReader br_st = new BufferedReader(isr_st); 
 
//Lettura della riga presente nel file “Stato” 
String linea = br_st.readLine(); 
 
//Gestione delle notifiche 
//se l’utente clicca sulla notifica si deve aprire la nostra applicazione 
Context context = getApplicationContext(); 
Intent intent = new Intent(StartAtBoot.this, Tab.class); 
NotificationManager notificationmanager = (NotificationManager) 
getSystemService(Context.NOTIFICATION_SERVICE); 
Notification notification = new Notification(R.drawable.ic_launcher, 
"Monitoraggio Smartphone",System.currentTimeMillis()); 
//Otteniamo la data corrente del sistema suddivisa in gg/mm/aaaa e hh:mm 
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//utilizzando l’oggetto GregorianCalendar  
//della libreria java.util.GregorianCalendar 
Calendar calendar = new GregorianCalendar(); 
int mese = calendar.get(Calendar.MONTH); 
int giorno = calendar.get(Calendar.DAY_OF_MONTH); 
int anno = calendar.get(Calendar.YEAR); 
int ora = calendar.get(Calendar.HOUR_OF_DAY); 
int minuti = calendar.get(Calendar.MINUTE); 
if (minuti < 10) { 
ps_data.println(giorno + "/" + mese + "/" + anno + " "+ ora + ":0" + minuti); 
ps_data.close(); 
} else { 
ps_data.println(giorno + "/" + mese + "/" + anno + " "+ ora + ":" + minuti); 
ps_data.close(); 
} 
//Adesso andiamo a distinguere gli eventi di freeze e self-reboot 
//Differenziamo prima gli eventi di spegnimento normale 
//e gli eventi di riavvio dell'utente che sono quelli più frequenti 
if (linea.equals("STOP")) { 
//Leggiamo l'informazione dal file "Millisecondi" 
//in modo da stabilire per quanto tempo il dispositivo è stato spento 
FileInputStream fis_path = openFileInput(FILE_PATH_MS); 
InputStreamReader isr_path = new InputStreamReader(fis_path); 
BufferedReader br_path = new BufferedReader(isr_path); 
String millisec = br_path.readLine(); 
Long ms_off = new Long(millisec); 
Long ms_on = System.currentTimeMillis() - ms_off; 
//Se questo tempo è inferiore ai due minuti  
//possiamo dire che l'utente ha riavviato spontanemante il dispositivo 
if(ms_on<120000){ 
/*Salviamo questo evento e lo notifichiamo all'utente mediante barra delle 
notifiche*/ 

output_log.println("Riavvio dell'utente"); 
CharSequence contentTitle = "Riavvio dell'utente"; 
CharSequence contentText = ""; 
notification.setLatestEventInfo(context, contentTitle,contentText, 
PendingIntent.getActivity(getApplicationContext(), 0, intent, 0)); 
notificationmanager.notify(SIMPLE_NOTIFICATION_ID,notification); 

}else{ 
//Dispositivo spento normalmente 

int sec = (int) (ms_on / 1000); 
 int conta_sec = 0, conta_min = 0, conta_ore = 0, conta_day = 0; 
 //Calcoliamo per quanto tempo il dispositivo è stato spento 
 while (sec > 0) { 
  sec = sec - 1; 
  if (conta_sec < 59) { 
   conta_sec = conta_sec + 1; 
  } else { 
   conta_sec = 0; 
   if (conta_min < 59) { 
    conta_min = conta_min + 1; 
   } else { 
    conta_min = 0; 
    if (conta_ore < 23) { 
     conta_ore = conta_ore + 1; 
    } else { 
     conta_ore = 0; 
     conta_day = conta_day + 1; 
    } 
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   } 
  } 
 } 
  
//Salviamo questo evento nel file "Log" 
output_log.print("Spento per "); 
if (conta_day > 1) { 
 output_log.print(+conta_day + " day, " + conta_ore); 
} else 
 output_log.print("" + conta_ore); 
 output_log.print(" h, " + conta_min); 
 output_log.print(" m e " + conta_sec); 
 output_log.print(" s"); 
 output_log.println(""); 
//Mostriamo l'evento all'utente tramite la barra delle notifiche 
CharSequence contentTitle = "Dispositivo spento per "; 
CharSequence contentText = conta_day + " giorni, "+ conta_ore + " ore, " + 
conta_min+ " minuti, " + conta_sec + " secondi"; 
notification.setLatestEventInfo(context, contentTitle,contentText, 
PendingIntent.getActivity(getApplicationContext(), 0, intent, 0)); 
notificationmanager.notify(SIMPLE_NOTIFICATION_ID,notification); 
} 
       
//Adesso andiamo a distinguere gli eventi di riavvio automatico e di freeze 
} else if (linea.equals("START")) { 
 FileInputStream fis_path = openFileInput(FILE_PATH_MS); 
 InputStreamReader isr_path = new InputStreamReader(fis_path); 
 BufferedReader br_path = new BufferedReader(isr_path); 
 String linea4 = br_path.readLine(); 
 Log.v("start at boot", linea4); 
 Long ms_off = new Long(linea4); 
 Long ms_on = System.currentTimeMillis() - ms_off; 
 int a = ms_on.intValue(); 
 //120000ms 

  if (a < 120000) { 
  output_log.println("Riavvio automatico"); 
  Log.v("Start at Boot", "REBOOT"); 
  CharSequence contentTitle = "Si e' verificato un "; 
  CharSequence contentText = "RIAVVIO AUTOMATICO"; 

notification.setLatestEventInfo(context,contentTitle, contentText, 
PendingIntent.getActivity(getApplicationContext(), 0,intent, 0)); 

  notificationmanager.notify(SIMPLE_NOTIFICATION_ID,notification); 
 } else { 
  output_log.println("Freeze"); 
  Log.v("Start at Boot", "FREEZE"); 
  CharSequence contentTitle = "Si è verificato un "; 
  CharSequence contentText = "FREEZE"; 

notification.setLatestEventInfo(context,contentTitle, contentText, 
PendingIntent.getActivity(getApplicationContext(), 0,intent, 0)); 

  notificationmanager.notify(SIMPLE_NOTIFICATION_ID,notification); 
 } 
 }else{ 

//L'ultimo evento da individuare è lo spegnimento dovuto alla 
//scarica della batteria 
output_log.println("Spegnimento dovuto alla scarica della 
batteria"); 

  CharSequence contentTitle = "Spegnimento"; 
  CharSequence contentText = " dovuto alla batteria scarica"; 
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notification.setLatestEventInfo(context, contentTitle,contentText, 
PendingIntent.getActivity(getApplicationContext(), 0, intent, 0)); 

  notificationmanager.notify(SIMPLE_NOTIFICATION_ID,notification); 
 } 

//Sovrascriviamo il file "Stato" con la stringa "START" che indica la 
//stato di attività del dispositivo 

 FileOutputStream fos2 = openFileOutput(FILE_PATH_ST,Context.MODE_PRIVATE); 
 PrintStream output2 = new PrintStream(fos2); 
 output2.println("START"); 
 output2.close(); 
 output_log.close(); 

//Facciamo partire il Service StartAtFirstLaunch che rappresenta il cuore 
//dell'Heartbeat Service 

 Intent intent1 = new Intent(StartAtBoot.this,Heartbeat.class); 
 startService(intent1); 

  

4.5.2 Creazione Broadcast Receiver BroadcastBoot 

Per riuscire a far partire in automatico un service, all’accensione del dispositivo, si 

necessita di un qualche strumento in grado di rilevare questo evento. Per riuscirci basta 

realizzare un broadcast receiver opportunatamente configurato. Di seguito viene riportato 

il codice utilizzato per la sua realizzazione. 

 

package it.ioprogrammo.monitoraggiosmartphone; 
 
import android.content.BroadcastReceiver; 
import android.content.Context; 
import android.content.Intent; 
 
public class BroadcastBoot extends BroadcastReceiver { 
//dobbiamo sovrascrivere il metodo onReceive,  
//in modo che il nostro broadcast receiver 
//sia in grado di rilevare l'evente di accensione del dispositivo;  
//in pratica deve rilevare l'intent ACTION_BOOT_COMPLETED 
@Override 
public void onReceive(Context context, Intent intent) { 
if (intent.getAction().equals(Intent.ACTION_BOOT_COMPLETED)) { 
//utilzzando un intent esplicito viene fatto partire il service 
 Intent i = new Intent(); 
 i.setAction("it.ioprogrammo.monitoraggiosmartphone.StartAtBoot"); 
 context.startService(i); 

} 
} 

} 

 

Una volta creato, per farlo risonoscere dall’applicazione, si deve dichiararlo all’interno del 

file AndroidManifest.xml. 

Poiché, fin quando l’utente non decide di avviare il servizio utilizzando il bottone 
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corrispondente, l’applicazione non dovrà eseguire nessuna operazione in background, 

questo broadcast receiver inizialmente deve essere disattivato. Questa operazione viene 

eseguita modificando l’AndroidManifest.xml nel seguente modo: 

 

<receiver android:name="BroadcastBoot" android:enabled="false"> 
      <intent-filter> 
      <action android:name="android.intent.action.BOOT_COMPLETED"> 
      </action> 
      </intent-filter> 
</receiver> 

 

Gli altri broadcast receiver, utilizzati in questa applicazione vengono realizzati allo stesso 

modo; le uniche cose che cambiano sono l’intent che utilizzano ed il servizio che attivano, 

come mostrato nel seguente elenco: 

 BroadcastShutDown: Intent.ACTION_SHUTDOWN ed attiva il service 

StartAtShutDown 

 BroadcastBatteryLow: Intent.ACTION_BATTERY_LOW ed attiva il service 

StartAtBatteryLow 

 BroadcastPowerOn: Intent.ACTION_POWER_CONNECTED ed attiva il service 

StartAtPowerOn 

 BroadcastPowerOff: Intent.ACTION_POWER_DISCONNECTED ed attiva il 

service StartAtPowerOff 

 

4.5.3 Creazione service StartAtFirstLaunch 

Il service StartAtFirstLaunch rappresenta il corpo principale dell’ applicazione. Infatti una 

volta abilitato, resterà sempre attivo in background, scrivendo periodicamente la data 

attuale del sistema, fin quando l’utente non deciderà di stopparlo. 

All’avvio del dispositivo esso sarà lanciato indirettamente tramite un’intent dal service 

StarAtBoot. La parte di codice essenziale del servizio verrà mostrata e commentata di 

seguito: 

//file utilizzati dal servizio 
private final static String FILE_PATH_HB = "heartbeat"; 
private final static String FILE_PATH_MS = "ms"; 
private final static String FILE_PATH_ST = "stato7"; 
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private final static String FILE_PATH_SEC = "secondi"; 
//valore di default del periodo di heartbeat 
private static int millisec = 10000; 
 

. 

. 

. 
 
//lettura del valore da utilizzare come periodo 
FileInputStream fis = openFileInput(FILE_PATH_SEC); 
InputStreamReader isr = new InputStreamReader(fis); 
BufferedReader br = new BufferedReader(isr); 
int progress = Integer.parseInt(br.readLine()); 
//se il file è vuoto lo inizializziamo con il valore di default 
if (progress == 0) { 
 FileOutputStream fos = openFileOutput(FILE_PATH_SEC,Context.MODE_PRIVATE); 
 PrintStream ps = new PrintStream(fos); 
 ps.println("10"); 
 ps.close(); 
 } else { 
  //altrimenti lo utilizziamo 
  millisec = 1000 * progress; 

  } 

//abilitiamo il broadcast receiver BroadcastAtBoot 
//qualora fosse ancora disabilitato 
int flag = PackageManager.COMPONENT_ENABLED_STATE_ENABLED; 
ComponentName component = new ComponentName 
(StartAtFirstLaunch.this,BroadcastBoot.class); 
getPackageManager().setComponentEnabledSetting(component, 
flag,PackageManager.DONT_KILL_APP); 
 
//Scriviamo sul file "Stato" la stringa START 
FileOutputStream fos_st = openFileOutput(FILE_PATH_ST,Context.MODE_PRIVATE); 
PrintStream output_st = new PrintStream(fos_st); 
output_st.println("START"); 
output_st.close(); 
while (true) { 

//Scriviamo sul file "Millisecondi" la data corrente  
//del sistema espressa in millisecondi 

 //questo valore servirà per valutare  
//il tempo di spegnimento del dispositivo 

 FileOutputStream fos4 = openFileOutput(FILE_PATH_MS,Context.MODE_PRIVATE); 
 PrintStream output4 = new PrintStream(fos4); 
 String time_millis = String.valueOf(System.currentTimeMillis()); 
 output4.println(time_millis); 
 fos4.close(); 

//Scriviamo sul file "Heartbeat" la data attuale del sistema sfruttando 
//sempre l’oggetto GregorianCalendar  

 FileOutputStream fos = openFileOutput(FILE_PATH_HB,Context.MODE_PRIVATE); 
 PrintStream output = new PrintStream(fos); 

Calendar calendar = new GregorianCalendar(); 

. 

. 

. 
 
//Fermiamo il servizio per un determinato numero di secondi 
//per realizzare appunto l'operazione di heartbeat 
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SystemClock.sleep(millisec); 
 
//Stoppiamo il servizio StartAtBoot qualora fosse ancora attivo 
Intent intent_boot = new Intent(StartAtFirstLaunch.this,StartAtBoot.class); 

stopService(intent_boot);   

 

4.5.4 Creazione service StartAtShutDown 

Il service StartAtShutDown viene avviato dal broadcast receiver “BroadcastShutDown” 

quando il dispositivo riceve il comando di spegnimento da parte dell’utente. Il suo unico 

compito è quello di scrivere la stringa “STOP” sul file “Stato” in modo che, alla prossima 

accensione dello smartphone, si è in grado di individuare l’evento di spegnimento manuale 

dello stesso. Il codice per la realizzazione di questo servizio è il seguente: 

 

package it.ioprogrammo.monitoraggiosmartphone; 
 
import java.io.FileOutputStream; 
import java.io.IOException; 
import java.io.PrintStream; 
import android.app.Service; 
import android.content.Intent; 
import android.os.IBinder; 
import android.util.Log; 
import android.content.Context; 
public class StartAtShutDown extends Service { 
 private final static String FILE_PATH = "Stato"; 

@Override 
 public IBinder onBind(Intent intent) { 
  return null; 
 } 
 @Override 
 public void onCreate() { 
  Log.v("StartAtShutDown", "StartAtShutDown Created"); 
 } 
 @Override 
 public int onStartCommand(Intent intent, int flags, int startId) { 
  try { 

//I messaggi di log vengono utilizzati per effettuare delle 
//operazione di debug 
Log.v("StartAtShutDown", "StartAtShutDown --- onStartCommand"); 
FileOutputStream fos = openFileOutput 
(FILE_PATH,Context.MODE_PRIVATE); 

  PrintStream output = new PrintStream(fos); 
  output.println("STOP"); 
  output.close(); 
  } catch (IOException e) { 
  e.printStackTrace(); 
  } 
  return START_STICKY; 
 } 
}  
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Il service “StartAtBatteryLow” è realizzato allo stesso modo di questo appena analizzato, 

le uniche differenze sono: salva la stringa “BTLOW” invece di “STOP” e viene lanciato 

dal broadcast receiver “BroadcastBatteryLow”. 

  

4.5.5 Creazione service StartAtPowerOn 

I service che sono rimasti da analizzare sono quelli che ci permettono di determinare per 

quanto tempo il dispositivo è stato sotto carica. Il service StartAtPowerOn viene lanciato 

dal broadcast receiver BroadcastPowerOn nel momento in cui il dispositivo viene messo 

sotto carica ed il suo scopo è quello di: salvare nel file “PowerOn” la data corrente del 

sistema espressa in millisecondi,  abilitare il broadcast receiver “BroadcastPowerOff” e 

disabilitare quello che lo ha lanciato. Il codice utilizzato per la sua realizzazione è il 

seguente: 

 
 
@Override 
public int onStartCommand(Intent intent, int flags, int startId) { 

 
try { 

 
FileOutputStream fos = openFileOutput 
(FILE_PATH_PW_ON,Context.MODE_PRIVATE); 
PrintStream output = new PrintStream(fos); 
output.print(System.currentTimeMillis()); 
output.close(); 
FileOutputStream fos_stato = openFileOutput(FILE_PATH_ST, 
Context.MODE_PRIVATE); 
PrintStream output_stato = new PrintStream(fos_stato); 
output_stato.println("START"); 
output_stato.close(); 
int flag1 = PackageManager.COMPONENT_ENABLED_STATE_ENABLED; 
ComponentName component1 = new ComponentName 
(StartAtPwOn.this,BroadcastPowerOff.class); 
getPackageManager().setComponentEnabledSetting(component1, 
flag1,PackageManager.DONT_KILL_APP);  
int flag2 = PackageManager.COMPONENT_ENABLED_STATE_DISABLED; 
ComponentName component2 = new ComponentName 
(StartAtPwOn.this,BroadcastPwOn.class); 
getPackageManager().setComponentEnabledSetting(component2, 
flag2,PackageManager.DONT_KILL_APP); 
  
  } catch (IOException e) { 
   e.printStackTrace(); 
  } 

   
return START_STICKY; 
 
} 
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4.5.6 Creazione service StartAtPowerOff 

Il service “StartAtPowerOff” viene lanciato dal broadcast receiver “BroadcastPowerOff” 

quando il dispositivo viene staccato dall’alimentazione esterna. I suoi compiti principali 

sono i seguenti: 

 Chiudere il service “StartAtPowerOn” qualora fosse ancora attivo 

 Calcolare per quanto tempo il dispositivo è stato sotto carica, mostrando all’utente, 

tramite barra delle notifiche questo evento; inoltre deve salvare questa 

informazione all’interno del file “PowerOff”, specificando la data di tale 

avvenimento nel file “Data_power” 

 Disabilitare il broadcast receiver “BroadcastPowerOff” 

 Abilitare il broadcast receiver “BroadcastPowerOn” 

Il codice di tale service non verrà riportato in quanto, per la realizzazione delle operazioni 

descritte sopra, verranno utilizzate parti di codice già analizzate in precedenza. 

 

4.6 Realizzazione interfaccia utente 

L’interfaccia grafica della nostra applicazione consiste in una schermata principale 

contenene due tab, uno per la visualizzazione degli eventi di freeze, self-reboot e 

spegnimento normale che si sono verificati, l’altro per mostrare all’utente quante volte ha 

caricato il dispositivo e per quanto tempo. Inoltre sono anche presenti due bottoni per 

l’abilitazione/disabilitazione del service “StartAtFirstLaunch” e di conseguenza del 

broadcast receiver “BroadcastBoot”.   

Per poter inserire i componenti che devono formare l’interfaccia utente si è dovuto 

modificare il file xml che si trova all’interno della cartella “/res/layout”. Per semplificare 

queste operazioni, Eclipse mette a disposizione una versione grafica del file xml. In 

pratica, per inserire un nuovo componente, basta semplicemente trascinarlo dal relativo 

menu.  

Per la realizzazione dell’interfaccia utente, si è utilizzato una TabActivity che usa appunto 

due activity “UserInterface” e “Carica” che permettono di mostrare a video 

rispettivamente gli eventi di freeze e self-reboot e gli eventi di ricarica del dispositivo. La 
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realizzazione della TabActivity è effettuata nel seguente modo: 

 

public class Tab extends TabActivity { 
 
 @Override 
  

public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
  super.onCreate(savedInstanceState); 
  setContentView(R.layout.main2); 
  //otteniamo il riferimento al tab che vogliamo creare 

 
 
TabHost tabHost = getTabHost(); 
 
//impostiamo il nome del tab e soprattutto l'Activity  
//alla quale fare riferimento 

  TabSpec report = tabHost.newTabSpec("Report"); 
  report.setIndicator("report"); 
  Intent reportIntent = new Intent(this, UserInterface.class); 
  report.setContent(reportIntent); 
 
  TabSpec carica = tabHost.newTabSpec("Carica"); 
  carica.setIndicator("carica"); 
  Intent caricaIntent = new Intent(this, Carica.class); 
  carica.setContent(caricaIntent); 
   

//aggiungiamo al tabHost i due tab appena creati 
  tabHost.addTab(report); 
  tabHost.addTab(carica); 
 
 } 
 
 public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) { 
  super.onCreateOptionsMenu(menu); 
   

//creiamo il menu, impostando il riferimento alla giusta activity 
Intent intent = new Intent(this, Preferences.class); 

  menu.add("Impostazioni").setIntent(intent); 
   

return true; 
 } 
 
 public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) { 
 
  return super.onOptionsItemSelected(item); 
 } 

} 

Le activity utilizzate all’interno del tabHost realizzano in effetti la stessa cosa, ciò che le 

differenzia sono le informazioni che mostrano a video all’utente, come detto in 

precedenza. Di seguito è riportata l’implementazione della classe “UserInterface” come 

esempio: 



 Inserire il titolo della tesi di laurea come intestazione 

 

60 

 

public class UserInterface extends Activity { 
 //file utilizzati dalla Activity 
 private final static String FILE_PATH_ST = "stato7"; 
 private final static String FILE_PATH_LOG = "log"; 
 private final static String FILE_PATH_BUTTON = "button"; 
 private final static String FILE_PATH_ITEM = "item"; 
 private final static String FILE_PATH_DATA = "data"; 
 //numero predefinito di elementi da visualizzare 
 private static int buff = 10; 
 
 @Override 
 public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
  super.onCreate(savedInstanceState); 
  setContentView(R.layout.main2); 
  try { 
 
   //lettura del valore impostato dall'utente per determinare 
   //quanti elementi visualizzare a schermo 
   FileInputStream fis_item = openFileInput(FILE_PATH_ITEM); 
   InputStreamReader isr_item = new InputStreamReader(fis_item); 
   BufferedReader br_item = new BufferedReader(isr_item); 
   String item = br_item.readLine(); 
    
   if (item != null) { 
    buff = Integer.parseInt(item); 
   } 
  } catch (IOException e) { 
   e.printStackTrace(); 
  } 
 
  try { 
   //creiamo i file "Data" e "Log" per evitare errori nel caso 
   //in cui non fossero mai stati aperti 

FileOutputStream fos = 
openFileOutput(FILE_PATH_LOG,Context.MODE_APPEND); 

   fos.close(); 
FileOutputStream fos_data = 
openFileOutput(FILE_PATH_DATA,Context.MODE_APPEND); 

   fos_data.close(); 
    
   //leggiamo le informazioni dai file 
   FileInputStream fis_data = openFileInput(FILE_PATH_DATA); 
   InputStreamReader isr_data = new InputStreamReader(fis_data); 
   BufferedReader br_data = new BufferedReader(isr_data); 
 
   FileInputStream fis = openFileInput(FILE_PATH_LOG); 
   InputStreamReader isr = new InputStreamReader(fis); 
   BufferedReader br = new BufferedReader(isr); 
    
   //creiamo due ArrayList per gestire le informazioni 
   //che verranno lette dai file 
   ArrayList<String> array = new ArrayList<String>(); 
   ArrayList<String> array_data = new ArrayList<String>(); 
    
   //andiamo a recuperare la prima informazione del file 
   String s = br.readLine(); 
   String data = br_data.readLine(); 
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   //la var number indica il num di elementi presenti nel file 
   int number = 0; 
   int h = 0; 
    
   while (s != null) { 
    array.add(s); 
    array_data.add(data); 
    number = number + 1; 
    s = br.readLine(); 
    data = br_data.readLine(); 
    Log.v("while", array.get(h)); 
    h = h + 1; 
   } 
 
   //ricaviamo la dimensione dell'array appena creato 
   int size = array.size(); 
   Log.v("size", "" + size); 
    
   //dato che vogliamo mostrare le informazioni a video in 
   //ordine cronologico, partendo  

//dall'ultimo evento che si è verificato 
   //abbiamo bisogno di invertire gli arrayList appena creati 
   //inoltre dobbiamo tenere conto del numero max di elementi 
   //che l'utente vuole far visualizzare 
   int partenza = 0; 
   if (size != 0) { 
    if (size > buff) { 
     partenza = size - buff; 
    } 
 
    ArrayList<String> array2 = new ArrayList<String>(); 

ArrayList<String> array_data2 = new 
ArrayList<String>(); 

 
    for (int i = size - 1; i > partenza - 1; i--) { 
     array2.add(array.get(i)); 
     array_data2.add(array_data.get(i)); 
    } 
     
    //sfruttiamo un elemento grafico  

//di Android le ListView 
    //per mostrare le informazioni all'utente 
    ListView lv = (ListView) findViewById(R.id.ListView2); 

ListView lv_data = (ListView) 
findViewById(R.id.ListViewData2); 
ArrayAdapter<String> adapter = new 
ArrayAdapter<String>(this,R.layout.row, R.id.TextView, 
array2); 
ArrayAdapter<String> adapter_data = new 
ArrayAdapter<String>(this, R.layout.row, 
R.id.TextView, array_data2); 

    lv.setAdapter(adapter); 
    lv_data.setAdapter(adapter_data); 
   } 
    
   //gestione dei button per l'abilitazione/disabil del service 

final Button buttonStart = (Button) 
findViewById(R.id.buttonStart2); 
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final Button buttonStop = (Button) 
findViewById(R.id.buttonStop2); 

 
   try { 

FileInputStream fis_stato = 
openFileInput(FILE_PATH_ST); 
InputStreamReader isr_stato = new 
InputStreamReader(fis_stato); 
BufferedReader br_stato = new 
BufferedReader(isr_stato); 

    //se il service è stato già lanciato in precedenza 
    //andiamo a vedere quale bottone abilitare 
    if (br_stato.readLine() != null) { 

FileInputStream fis_button = 
openFileInput(FILE_PATH_BUTTON); 
InputStreamReader isr_button = new 
InputStreamReader(fis_button); 
BufferedReader br_button = new 
BufferedReader(isr_button); 

    String stato = br_button.readLine(); 
    if (stato.equals("START")) { 
     Log.v("START", "if start"); 
     buttonStart.setEnabled(false); 
     buttonStop.setEnabled(true); 
     } else if (stato.equals("STOP")) { 
      Log.v("STOP", "if stop"); 
      buttonStart.setEnabled(true); 
      buttonStop.setEnabled(false); 
     } 
    } 
   } catch (IOException e) { 
    e.printStackTrace(); 
   } 
    
   //vediamo adesso quali operazioni effettuare quando 
   //un bottone viene cliccato 
   //nel caso del bottone "Start" dobbiamo lanciare il service 
   //"StartAtFirstLaunch"; allo stesso tempo  

//dobbiamo anche ricordarci 
   //di abilitare/disabilitare i giusti bottoni 
   buttonStart.setOnClickListener(new OnClickListener() { 
    @Override 
    public void onClick(View v) { 
     Intent intent = new Intent(UserInterface.this, 
       StartAtFirstLaunch.class); 
     startService(intent); 
     //viene mostrato un msg all'utente tramite Toast 
     //realtivo all’abilitazione del service 
     showToast1(v); 
     buttonStart.setEnabled(false); 
     buttonStop.setEnabled(true); 
     try { 
      //salviamo lo stato dei bottoni 

 FileOutputStream fos_button = openFileOutput( 
     FILE_PATH_BUTTON, Context.MODE_PRIVATE); 

PrintStream ps_button = new 
PrintStream(fos_button); 

     ps_button.println("START"); 
     ps_button.close(); 
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     } catch (IOException e) { 
      e.printStackTrace(); 
     } 
 
    } 
   }); 
   //nel caso del bottone "Stop" dobbiamo fermare il service 
   //"StartAtFirstLaunch" e disabilitare il broadcast receiver 
   //"BroadcastBoot" 
   buttonStop.setOnClickListener(new OnClickListener() { 
   @Override 
   public void onClick(View v) { 
   Intent intent1 = new Intent(UserInterface.this, 
   StartAtBoot.class); 
   stopService(intent1); 
   Intent intent2 = new Intent(UserInterface.this, 
   StartAtFirstLaunch.class); 
   stopService(intent2); 
   ComponentName component = new ComponentName( 
   UserInterface.this, BroadcastBoot.class); 

int flags = PackageManager.COMPONENT_ENABLED_STATE_DISABLED; 
   getPackageManager().setComponentEnabledSetting(component, 
      flags, PackageManager.DONT_KILL_APP); 
    

showToast2(v); 
   buttonStart.setEnabled(true); 
   buttonStop.setEnabled(false); 
   try { 
   FileOutputStream fos_button = openFileOutput(   
     FILE_PATH_BUTTON, Context.MODE_PRIVATE); 
    

PrintStream ps_button = new PrintStream(fos_button); 
   ps_button.println("STOP"); 
   ps_button.close(); 
   } catch (IOException e) { 
   e.printStackTrace(); 
   } 
   } 
   }); 
 
  } catch (IOException e) { 
   e.printStackTrace(); 
  } 
 
 } 
 
 //messaggi di Toast 
 public void showToast1(View view) { 
  Toast toast = Toast.makeText(this, "Servizio in esecuzione", 
    Toast.LENGTH_LONG); 
  toast.show(); 
 } 
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  4.7 Realizzazione menu 

L’ultimo componente che resta da implementare è il menu dell’applicazione. Esso sarà 

costituito da due barre, volendo essere precisi due seekbar, che permetteranno all’utente la 

selezione del valore desiderato tra un minimo di 0 ed un massimo opportunamente 

impostato. Inoltre saranno presenti due bottoni, di cui uno permetterà di confermare i 

valori precedentemente selezionati tramite le barre e di uscire dal menu, mentre l’altro 

darà la possibilità all’utente di cancellare tutti i file dell’applicazione. Il codice per la sua 

realizzazione è mostrato di seguito: 

 

public class Preferences extends Activity { 
 private final static String FILE_PATH_ITEM = "item"; 
 
 private final static String FILE_PATH_SEC = "secondi"; 
 
 @Override 
 public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
  super.onCreate(savedInstanceState); 
  setContentView(R.layout.preferences); 
 
  Log.v("Activity Preferences", "onCreate() -- "); 
 
  try { 
   //La prima cosa da fare è impostare le due barre 
   //con i valori selezionati dall'utente 
   //nel caso iniziale dovremmo impostare le due 
   //seekbar con i valori predefiniti 
   FileInputStream fis = openFileInput(FILE_PATH_SEC); 
   InputStreamReader isr = new InputStreamReader(fis); 
   BufferedReader br = new BufferedReader(isr); 
   int progress = Integer.parseInt(br.readLine()); 
   if (progress == 0) { 
    FileOutputStream fos = openFileOutput(FILE_PATH_SEC, 
    Context.MODE_PRIVATE); 
    PrintStream ps = new PrintStream(fos); 
    ps.println("10"); 
    ps.close(); 
   } 
  } catch (IOException e) { 
   e.printStackTrace(); 
  } 
   
  //Otteniamo il riferimento alla prima seekbar 
  //utilizzato per impostare il numero di elementi 
  //da mostrare a video 
  SeekBar bar_item = (SeekBar) findViewById(R.id.seekBar1); 
  final TextView text = (TextView) findViewById(R.id.textSeekBar); 
  try { 
   FileInputStream fis_item = openFileInput(FILE_PATH_ITEM); 
   InputStreamReader isr_item = new InputStreamReader(fis_item); 
   BufferedReader br_item = new BufferedReader(isr_item); 
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   String item = br_item.readLine(); 
   if (item != null) { 
    bar_item.setProgress(Integer.parseInt(item)); 
    text.setText(item); 
   } 
  } catch (IOException e) { 
   e.printStackTrace(); 
  } 
  //bisogna impostare le azioni da eseguire 
  //quando la barra viene incrementata o decrementata 
  //si decide anche di visualizzare il valore 
  //selezionato dall'utente 

bar_item.setOnSeekBarChangeListener(new 
SeekBar.OnSeekBarChangeListener() { 

   @Override 
   public void onProgressChanged(SeekBar bar, int progress, 
     boolean fromUser) { 
    text.setText(String.valueOf(progress)); 
    try { 

FileOutputStream fos = 
openFileOutput(FILE_PATH_ITEM,Context.MODE_PRIVA
TE); 

     PrintStream ps = new PrintStream(fos); 
     ps.println(progress); 
     ps.close(); 
    } catch (IOException e) { 
     e.printStackTrace(); 
    } 
   } 
   @Override 
   public void onStartTrackingTouch(SeekBar bar) { 
   } 
   @Override 
   public void onStopTrackingTouch(SeekBar bar) { 
   } 
  }); 

L’altra seekbar viene realizzata allo stesso modo; l’unica cosa che cambia è il file che si 

utilizza. Resta adesso da impostare i due bottoni e questo viene effettuato nel modo 

seguente: 

//cliccando il bottone "ok" si deve tornare 
//alla schermata precedente eliminando questa 
//activity dallo stack 
final Intent intent = new Intent(this, Tab.class); 
intent.setFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TOP); 
Button okButton = (Button) findViewById(R.id.okButton); 
okButton.setOnClickListener(new OnClickListener() { 
 
   @Override 
   public void onClick(View v) { 
    startActivity(intent); 
    finish(); 
   } 
  }); 
 //cliccando il bottone "Cancella" dobbiamo 
 //cancellare tutti i file 
 //per farlo si richiamo un'altra activity  
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Figura 4.2 

 //che chiede una conferma all'utente prima di proseguire 
 Button buttonCancella = (Button) findViewById(R.id.buttonCancella); 
 final Intent cancella = new Intent(this, Cancella.class); 
 buttonCancella.setOnClickListener(new OnClickListener() { 
  

@Override 
 public void onClick(View v) { 
  startActivity(cancella); 
   } 

  }); 

4.8 Screenshot 

In questa parte sono stati inclusi alcuni screenshot dell’applicazione relativi al suo stadio 

finale di sviluppo. I seguenti screenshot provengono da un dispositivo reale ed esattamente 

dal Samsung Galaxy Nexus equipaggiato con la versione di Android 4.04 (Ice Cream 

Sandwich). 

La Figura 4.2 mostra la schermata iniziale 

dell’applicazione una volta installata sul 

dispositivo. 

Come è possibile notare dalla figura 

precedente, l’unico bottone abilitato è quello 

che serve per lanciare il service. È possibile 

anche notare come inizialmente non sia 

presente nessuna informazione. 

Una volta cliccato il bottone “Start Service” il 

servizio parte e la conferma di ciò può essere 

verificata dagli screenshot mostrati in Figura 

4.3 e 4.4. 
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Adesso verranno simulate tutte le possibili situazioni di malfunzionamento del dispositivo. 

Per poter simulare un evento di freeze si deve purtroppo scollegare la batteria dal 

dispositivo. In questo modo vengono interrotti bruscamente tutti i componenti attivi in 

quel momento. Alla successiva riaccensione la mia applicazione interpreterà 

quest’avvenimento come appunto un evento di freeze, mostrando un messaggio all’utente 

tramite barra delle notifiche. Le figure 4.5 e 4.6 mostrano appunto questa situazione. 

Inoltre se la notifica viene cliccata, si avvia l’operazione di apertura dell’applicazione, 

mostrando appunto la schermata principale. 

 

 

 

 

 

Figura 4.3 Figura 4.4 
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Per poter simulare una riavvio automatico, invece, si è collegato lo smartphone al pc, dove 

è stato installato l’Android SDK, perché in questo modo è possibile, tramite riga di 

comando, poter effettuare un riavvio del sistema. Le figure 4.7 e 4.8 mostrano lo 

smartphone al termine del riavvio. 

Si deve inoltre verificare se l’applicazione riconosce un riavvio da parte dell’utente e lo 

spegnimento normale. Questi due eventi, come già visto, sono stati distinti in base a 

quanto tempo lo smartphone è stato spento. La Figura 4.9 mostra la schermata principale 

dell’applicazione dopo che si sono verificati questi ultimi due eventi.  

Per controllare anche il corretto funzionamento del log relativo alla ricarica della batteria 

viene mostrato in Figura 4.10 uno screenshot contenente appunto alcuni eventi di ricarica 

del dispositivo. 

 

 

Figura 4.5 Figura 4.6 
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Figura 4.7 Figura 4.8 

Figura 4.9 Figura 4.10 



 Inserire il titolo della tesi di laurea come intestazione 

 

70 

 

Resta infiine da mostrare, sempre tramite degli screenshot, il menu dell’applicazione 

contenente i due parametri che possono essere modificati dall’utente. Cliccando il tasto 

menu del dispositivo si ritrova la situazione illustrata in Figura 4.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invece la Figura 4.12 mostra la schermata dello smartphone nel momento in cui viene 

selezionata la voce “Impostazioni”. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.11 Figura 4.12 



 Inserire il titolo della tesi di laurea come intestazione 

 

71 

Conclusione e sviluppi futuri 

 

Al termine di questo progetto di tesi è oppurtuno trarre delle conclusioni su quanto è stato 

fatto e soprattutto riflettere su quanto potrà ancora farsi in sviluppi futuri. 

L’applicazione Heartbeat Service è stata realizzata per cercare di colmare quel vuoto 

lasciato dagli strumenti di analisi presenti sul mercato che sono in grado di rilevare 

soltanto i crash delle applicazioni dei dispositivi mobili. Infatti si è creato un servizio 

capace di riconoscere alcuni malfunzionamenti quali i freeze e i self-reboot, il quale se 

collocato in contesto più ampio, come quello del Logging Framework, può essere d’aiuto 

nell’effettuare un’analisi statistica sull’affidabilità degli smartphone, tematica sempre più 

delicata, poichè il mondo dei dispositivi mobili si sta sempre aprendo verso scenari sempre 

più critici come ad esempio possono essere, il controllo dei robot o la telemedicina, dove 

un problema potrebbe tradursi in una grave perdita o in una minaccia per un paziente. 

Il prossimo obiettivo è quello di realizzare tutti i componenti del logging framework e 

installarlo su diversi dispositivi, in moda da riuscire ad effettuare un’analisi sistematica 

sulla affidabilità delle applicazioni utilizzate. 
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